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Il Documento di Registrazione è redatto ai sensi del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 
in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e dell’articolo 4 del Regolamento 
(CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della 
Direttiva 2003/71/CE, come modificato e integrato. 

L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio di Consob 
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico a partire dalla data di pubblicazione dello stesso 
e per tutto il suo periodo di validità presso la sede legale di Unione di Banche Italiane S.p.A. (Piazza Vittorio 
Veneto, 8, Bergamo) e sul sito internet dell’Emittente (www.ubibanca.it). 
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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare 
attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi e nella Nota 
Informativa sugli Strumenti Finanziari nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, 
al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati 
nel Capitolo 4 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 (Fattori di Rischio) della 
Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.  

Si avvertono in particolare gli investitori di quanto segue: 

1. In data 7 aprile 2017 l’Assemblea straordinaria dei soci di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI 
Banca”, la “Società” o l’“Emittente”) ha deliberato di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2443 del Codice Civile e previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà 
di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 
2018, per un importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società (l’“Aumento di 
Capitale”). 

In data 10 maggio 2017, l’Emittente ha perfezionato l’acquisizione (l’“Acquisizione”) dalla Banca 
d’Italia (il “Venditore”), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 
100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. 
e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le “Nuove Banche”). Le Nuove Banche 
sono state costituite al fine di svolgere compiti di “ente-ponte” ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 16 
novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’art. 32 del D. 
Lgs. n. 180/2015 nei confronti di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. le quali sono, alla Data del Documento di 
Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le “Old Banks”). Secondo 
quanto previsto dai provvedimenti di avvio delle procedure di risoluzione, tutti i diritti, le attività e le 
passività costituenti le aziende bancarie delle Old Banks (ad eccezione dei “debiti subordinati non 
computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione”) sono state trasferite alla rispettiva 
Nuova Banca quale “ente ponte”. In seguito al perfezionamento dell’Acquisizione, Banca d’Italia, con 
tre distinti provvedimenti emessi lo stesso giorno del closing (10 maggio 2017), ha dichiarato la 
cessazione della qualifica di ente ponte delle Nuove Banche ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del 
D. Lgs. n. 180/2015. 

L’Aumento di Capitale si inserisce nell’ambito dell’Acquisizione delle Nuove Banche ed è volto a 
mantenere i coefficienti patrimoniali della combined entity, ossia del gruppo facente capo ad UBI Banca 
(“Gruppo” o “Gruppo UBI Banca”) nella nuova configurazione risultante dall’Acquisizione, ad un livello 
non inferiore a quello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla Banca Centrale Europea (“BCE”) ai fini 
dell’autorizzazione al perfezionamento dell’Acquisizione. In particolare l’Aumento di Capitale è 
finalizzato  a far sì che il livello del Common Equity Tier 1 Ratio (“CET 1 ratio” o “coefficiente di 
Capitale Primario di Classe 1”) fully loaded (intendendosi per “fully loaded” il coefficiente calcolato 
assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024 previsto dalla 
Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR) della combined entity non sia inferiore all’11%, in linea con il 
livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall’Emittente, è stato utilizzato dalla 
BCE nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’Acquisizione. Tale livello di CET 1 ratio è pari 
all’obiettivo di partenza – riferito alla fine dell’esercizio al 31 dicembre 2017 – previsto dal Piano 
Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente in data 5 maggio 2017. 

L’Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la riduzione del CET 1 ratio del Gruppo 
UBI Banca legata all’Acquisizione delle Nuove Banche. Tale riduzione origina dal fatto che le Nuove 
Banche al momento dell’Acquisizione presentano un CET 1 ratio inferiore a quello del Gruppo UBI 
Banca e che a fronte dell’Acquisizione si genera contabilmente il c.d. Badwill (ossia la differenza tra il 
prezzo di Euro 1 (uno) pagato per l’Acquisizione delle Nuove Banche e il relativo patrimonio netto 
espresso al fair value).  L’allocazione di tale posta è disciplinata dai principi contabili internazionali che 
prevedono che tale importo sia allocato in primis alle poste patrimoniali della società acquisita per 
esprimerle al fair value e, per la quota residua, a conto economico. 

Le stime effettuate, con il supporto di un consulente esterno (cfr. per la metodologia il Capitolo, 20, 
Paragrafo 20.2), evidenziano che l’importo rilevabile a conto economico alla data di Acquisizione sia 
pari a circa Euro 600 milioni rispetto al patrimonio netto contabile espresso al fair value delle Nuove 
Banche di Euro 1.010 milioni. La differenza è attesa confluire a conto economico negli esercizi 
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successivi, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2017-2020, principalmente a riduzione 
delle rettifiche di valore attese sui crediti delle Nuove Banche. Tali stime sono preliminari e provvisorie 
in quanto alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non ha ancora effettuato il processo di 
stima analitica dei fair value delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto 
dall’IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell’acquisizione). Ciò 
premesso, si evidenzia che nell’ambito della prima rendicontazione contabile successiva al 
perfezionamento dell’Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche 
significativamente, dalle suddette stime preliminari (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di 
Registrazione). L’importo massimo di Euro 400 milioni dell’Aumento di Capitale è stato determinato 
tenuto conto di tale disallineamento temporale e, quindi, della mancata piena computabilità alla data di 
Acquisizione dell’intero importo del Badwill (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di 
Registrazione).  

In prossimità del lancio dell’Offerta, in data 8 giugno 2017, l’Emittente ha sottoscritto con Credit Suisse 
(il “Garante”), in qualità di sole global coordinator e bookrunner il Contratto di Underwriting, redatto 
secondo la prassi di mercato e retto dalla legge italiana, ai sensi del quale Credit Suisse si è 
impegnata, quale Garante, a sottoscrivere le azioni UBI Banca rivenienti dall’Aumento di Capitale 
eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari 
al controvalore dell’Aumento di Capitale, nonché le usuali clausole che condizionano l’efficacia 
dell’impegno di garanzia e le clausole che danno la facoltà al Garante di recedere dall’impegno di 
garanzia (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa sulle Azioni). 

Si evidenzia che, sebbene ad esito dell’Acquisizione i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca 
rimangano al di sopra dei livelli minimi applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente, 
nonché di quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine del Supervisory Review and 
Evaluation Process (c.d. “SREP”), nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’Aumento di 
Capitale, anche per effetto di un eventuale inadempimento degli impegni di garanzia assunti dal 
Garante, i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca non raggiungerebbero il livello dei requisiti 
prudenziali utilizzati dalla BCE ai fini dell’autorizzazione al perfezionamento dell’Acquisizione (in 
assenza dell’Aumento di Capitale, il CET 1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2016 - determinato su 
base pro-forma per tener conto dell’Acquisizione - si attesterebbe al 10,42% e quindi ad un livello 
inferiore rispetto a quello sopra indicato dell’11%). In caso di mancato buon esito dell’Aumento di 
Capitale la Banca, secondo quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione dell’Acquisizione 
rilasciato dalla BCE, sarà tenuta ad informare la BCE e a predisporre un piano di azione volto a 
ripristinare il livello obiettivo non inferiore all’11% di CET 1 ratio fully loaded che dovrà essere inviato 
alla BCE. Sebbene il provvedimento di autorizzazione dell’Acquisizione non preveda ulteriori 
adempimenti da parte dell’Emittente, in caso di esito negativo dell’Aumento di Capitale, laddove la 
previsione del CET 1 ratio fully loaded al 31 dicembre 2017 fosse inferiore all’11% ma l’Emittente 
preveda comunque che i requisiti patrimoniali previsti dallo SREP siano rispettati, non si può escludere 
che la BCE possa, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, richiedere ulteriori adempimenti 
all’Emittente ad oggi non previsti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).  

2. L’Acquisizione comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di 
acquisizione, nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie dell’Acquisizione e delle 
Nuove Banche, anche tenuto conto della loro limitata storia operativa. Si evidenzia che il Gruppo UBI 
Banca è esposto al rischio che le Nuove Banche possano subire conseguenze negative aventi origine 
nelle attività delle Old Banks, in quanto vengano chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati 
a rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell’esecuzione 
della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed 
inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei 
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle 
Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d’Italia ai fini della Risoluzione, fermi 
comunque gli obblighi di manleva a carico del Venditore infra descritti. Il Gruppo, in particolare, è 
esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali 
clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di 
strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti 
nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e 
inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari 
applicabili alle stesse. 

Si evidenzia che l’eventuale verificarsi o insorgere di debiti o sopravvenienze passive relative alle 
Nuove Banche o alle attività da esse svolte ovvero di passività a carico dell’Emittente che non siano 
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oggetto delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione e/o 
eccedano i limiti degli obblighi di indennizzo (quali, ad esempio, una franchigia assoluta di Euro 10 
milioni e un cap complessivo generale pari a Euro 250 milioni applicabile, fatte salve talune specifiche 
eccezioni, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di violazione delle dichiarazioni e 
garanzie di business), o rispetto ai quali non sia comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi 
danni da parte del Venditore - ove non seguito tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative 
idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura 
congrua per l’adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca post Acquisizione - potrebbe produrre 
effetti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca 
e sui coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e in particolare 
su quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine dello SREP. In tale evenienza la BCE 
potrebbe chiedere al Gruppo UBI Banca l’adozione di misure e interventi correttivi, inclusi misure volte 
al rafforzamento dei mezzi patrimoniali, imposizione di limiti alla distribuzione di dividendi o divieti di 
effettuare determinate operazioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).  

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede il raggiungimento da parte del Gruppo UBI post Acquisizione di 
obiettivi di incremento della quota complessiva di mercato e di espansione dell’attività in aree 
geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo parzialmente 
conseguendo sinergie ed economie di scala rivenienti dal processo di integrazione aziendale nell’arco 
di Piano Industriale 2017-2020 stimate complessivamente in Euro 318 milioni (al netto del relativo 
effetto fiscale).  

Si evidenzia che la realizzazione di tali obiettivi di crescita dipenderà, tra l’altro, dalla capacità del 
Gruppo UBI Banca di integrare in maniera efficiente le diverse entità acquisite, di conservare l’attuale 
rete commerciale e il portafoglio clienti delle stesse e di incrementarne la produttività riducendo al 
contempo i costi. Pertanto alla Data del Documento di Registrazione non vi è certezza circa il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).  

3. Nel corso del 2016, il Gruppo UBI Banca è stato assoggettato al processo SREP dalla BCE. Il 12 
dicembre 2016 UBI Banca, al termine di tale processo, ha ricevuto dalla BCE la comunicazione con 
l’indicazione dei requisiti prudenziali di natura quantitativa su base consolidata da rispettare per il 2017 
e le misure qualitative da porre in essere (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di 
Registrazione).  

Come emerge dalle risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di 
detti requisiti prudenziali, la BCE ha evidenziato taluni profili di debolezza/punti di attenzione e indicato 
talune aree di intervento. Tali profili di debolezza/punti di attenzione sono principalmente relativi a: (i) il 
rischio di credito e, in particolare, l’elevato livello di esposizioni deteriorate e la gestione dei non 
performing loans; si veda infra per quanto riguarda la richiesta sul punto della BCE (cfr. Capitolo 4, 
Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione); (ii) alcuni aspetti di dettaglio relativi alla misurazione 
e monitoraggio interno del rischio di liquidità (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.15 del Documento di 
Registrazione); (iii) il rischio derivante dalla complessità della struttura del Gruppo composto, prima 
della completa realizzazione a febbraio 2017 del Progetto Banca Unica, dalla capogruppo e dalle 
Banche Rete (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.3 e 4.1.8 del Documento di Registrazione); (iv) i rischi 
connessi a possibili inefficienze del processo di interazione tra il consiglio di sorveglianza e il consiglio 
di gestione e al framework relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni (cfr. 
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8  del Documento di Registrazione); (v) il rafforzamento dei processi di audit 
e compliance (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.27 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio operativo 
in relazione ai profili di trasparenza nei rapporti con i clienti, all’antiriciclaggio e alla gestione dei conflitti 
di interesse (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione); (vii) il monitoraggio di 
alcuni investimenti in titoli (comunque sostanzialmente relativi a controparti di elevato merito creditizio) 
già in portafoglio che non rientrano nei nuovi limiti fissati dalla Banca e il rischio derivante dall’elevato 
livello di esposizione ai titoli di stato italiani (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di 
Registrazione); (viii) la necessità di considerare, ai fini del monitoraggio del rischio tasso del portafoglio 
di proprietà della Banca, anche i non performing loans (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.17 del 
Documento di Registrazione). 

Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che la decisione 
finale sullo SREP conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza 
posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati 
(“non performing loans” o “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti 
deteriorati lordi e netti.  UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in 
data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Alla Data del Documento di 
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Registrazione l’Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano  (cfr. 
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione). 

Nell’ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli 
strumenti  di pianificazione strategica pluriennale e di  monitoraggio della  strategia di business della 
Banca di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo 
termine del Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di pricing e 
la necessità di monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al framework dei costi per 
assicurare il raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del 
Documento di Registrazione). Sebbene le azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 siano 
finalizzate, tra l’altro, a mitigare i profili di debolezza e ad intervenire sui punti di attenzione evidenziati 
all’esito dello SREP 2016, alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del 
Piano Industriale 2017-2020 non siano in grado di rispondere adeguatamente a quanto indicato dalla 
BCE (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).  

4. Si segnala che l’andamento reddituale del Gruppo UBI Banca, nel triennio 2014-2016, è stato 
caratterizzato da significativa variabilità. In particolare, il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con 
una perdita netta di Euro 830,2 milioni (Euro 116,8 milioni l’utile realizzato nel precedente esercizio e 
Euro 725,8 milioni la perdita del 2014). La suddetta variabilità è stata influenzata in buona parte da 
componenti economiche non ricorrenti, quali ad esempio l’impairment degli avviamenti, gli oneri per 
esodi anticipati, i contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, la svalutazione del Fondo Atlante. 
Quanto alla performance operativa ricorrente del Gruppo UBI Banca, si evidenzia che nell’esercizio 
2016 l’andamento dei proventi operativi rispetto al 2015 ha evidenziato una riduzione del 7,5% dovuta 
al fatto che la riduzione del margine di interesse e del risultato dell’attività di negoziazione e copertura 
è stata più che proporzionale rispetto all’incremento delle commissioni nette e alla riduzione dei costi. 

Quanto all’andamento reddituale delle Nuove Banche si evidenzia quanto segue: (i) sin dal momento 
della costituzione nel novembre 2015 le Nuove Banche hanno registrato in aggregato perdite rilevanti; 
(ii) la perdita netta su base aggregata riportata dalle Nuove Banche nel 2016  (pari ad Euro 1.031 
milioni) è riconducibile – oltre alle rettifiche di valore dei crediti problematici oggetto di cessione a 
Fondo Atlante II che hanno avuto un impatto di circa Euro 600 milioni – ad una performance operativa 
negativa; (iii) il risultato netto pro-forma del Gruppo UBI nell’esercizio 2016 - determinato senza 
considerare l’effetto dell’iscrizione a conto economico del Badwill -  è rappresentato da una perdita pari 
ad Euro 1.024,4 milioni; (iv) anche per l’esercizio 2017 è attesa una perdita netta, su base aggregata, 
delle Nuove Banche (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione). 

Alla Data del Documento di Registrazione vi è una situazione di incertezza in merito ad un 
miglioramento della situazione macroeconomica generale e, quindi, i risultati economici del Gruppo 
UBI Banca potrebbero essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare ulteriori rettifiche di 
valore a fronte di crediti, partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con 
impatti negativi, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici 
dell’Emittente e del Gruppo stesso. Conseguentemente il Gruppo UBI Banca post Acquisizione 
potrebbe non essere in grado di registrare un’inversione di tendenza (da negativa a positiva) dei propri 
risultati reddituali (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.4 e 4.2.1 del Documento di Registrazione). 

La capacità dell’Emittente di distribuire dividendi dipende, inter alia, dal rispetto dei requisiti patrimoniali 
minimi applicabili in base alla normativa vigente, in particolare i requisiti patrimoniali richiesti ad esito 
dello SREP 2016 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del 
Documento di Registrazione), il cui mancato rispetto comporta la necessità di calcolare il c.d. 
ammontare massimo distribuibile (AMD), come definito sulla base dell’articolo 141 della CRD IV; 
pertanto, pur in presenza di utili distribuibili ai sensi del proprio bilancio civilistico, l’Emittente non 
potrebbe corrispondere dividendi in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2017-2020 in caso 
di mancato rispetto di tali previsioni della normativa prudenziale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del 
Documento di Registrazione). 

5. Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella 
possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di 
pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con 
conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo 
UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e 
debbano essere parzialmente o integralmente svalutati.  

Si evidenzia che al 31 dicembre 2016 i crediti deteriorati netti del Gruppo UBI Banca - sia nel loro 
complesso sia nelle categorie delle sofferenze nette e delle inadempienze probabili nette  - registrano 
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un’incidenza percentuale sul totale dei crediti netti superiore al dato del sistema bancario (fonte Banca 
d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).  

Inoltre il grado di copertura dei crediti deteriorati, sia nel loro complesso, sia nella categoria delle 
sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute - sia al netto che al lordo dei 
crediti stralciati (c.d. “write-off”) - risulta inferiore rispetto al dato del sistema bancario (fonte Banca 
d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria).  

Un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, con conseguente aumento dei crediti 
deteriorati e delle relative rettifiche di valore, potrebbe quindi comportare effetti negativi, anche 
significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca (cfr. 
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione). 

6. Il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca 
significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell’ultima rendicontazione contabile 
(31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono 
scarsamente comparabili con quelle prospettiche. Tale Piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca 
individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere 
intraprese. Sebbene le azioni previste da tale Piano, in particolare l’Aumento di Capitale e il 
miglioramento della redditività, non abbiano costituito oggetto di specifica richiesta da parte della BCE, 
tuttavia dette azioni sono finalizzate, tra l’altro, a mitigare i profili di debolezza/punti di attenzione 
evidenziati dalla BCE all’esito dello SREP 2016.  

Con particolare riguardo alla qualità del credito, fermo restando che alla Data del Documento di 
Registrazione l’Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al piano Non Performing 
Loans trasmesso alla BCE in data 17 marzo 2017, si evidenzia che il Piano Industriale 2017-2020 – 
elaborato in coerenza con la strategia per la gestione del credito anomalo contenuta nel suddetto piano 
Non Performing Loans – contiene gli obiettivi di miglioramento della qualità del credito riferiti al 
perimetro del Gruppo UBI Banca post Acquisizione (si evidenzia che l’Acquisizione ha comportato un 
incremento del portafoglio dei crediti deteriorati lordi del Gruppo UBI Banca di Euro 1.800 milioni, 
costituito per la quasi totalità da inadempienze probabili). Alla Data del Documento di Registrazione 
sussiste il rischio che l’Emittente possa essere tenuto, a seguito di richieste da parte dell’Autorità di 
Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati che tenga conto delle 
posizioni deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito dell’esame di detto piano l’Autorità di Vigilanza 
richieda all’Emittente ulteriori interventi/iniziative per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI 
Banca post Acquisizione. 

Alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-
2020 non siano in grado di fronteggiare adeguatamente il profilo di debolezza attinente alla qualità del 
credito e gli ulteriori punti di debolezza/profili di attenzione indicati dalla BCE (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 
4.1.5 del Documento di Registrazione). 

Sulla base delle assunzioni del Piano Industriale 2017-2020 - tra cui il perfezionamento integrale 
dell’Aumento di Capitale, la fusione per incorporazione nell’Emittente delle Nuove Banche, la 
razionalizzazione dei costi, l’allocazione del Badwill derivante dall’Acquisizione per un importo pari a 
circa Euro 1.010 milioni (con effetti immediati sul conto economico per circa Euro 600 milioni nel 2017 
e per il residuo negli esercizi 2017-2021) - l’Emittente prevede di conseguire (a fronte di un risultato 
netto pro-forma negativo del Gruppo UBI Banca nel 2016 pari a Euro 425 milioni) un risultato netto 
consolidato pari ad Euro 919 milioni nel 2019 e ad Euro 1.117 milioni nel 2020. 

Ciò premesso, si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che il Piano Industriale 2017-
2020 è basato su numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo 
dell’Emittente (quali, tra l’altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all’evoluzione del 
contesto regolamentare), nonché su assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o 
concernenti eventi futuri su cui l’Emittente può solo parzialmente influire (tra cui il perfezionamento 
dell’Aumento di Capitale e le attività funzionali al miglioramento della qualità dell’attivo patrimoniale e 
all’integrazione aziendale). 

Tali assunzioni e circostanze potrebbero non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi 
diversi da quelli prospettati, determinando scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni del 
Piano Industriale 2017-2020, con conseguenti effetti negativi sulla capacità del Gruppo UBI di 
rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabili e/o individuati dalle Autorità di 
Vigilanza, nonché con effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e 



 
 

8 

 

finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di 
Registrazione). 

7. Il Documento di Registrazione riporta i prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto 
economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
(i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note esplicative, predisposti per riflettere in 
modo retroattivo gli effetti significativi dell’operazione di Acquisizione e delle operazioni connesse, 
nonché dell’Aumento di Capitale. 

Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei 
possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alla predetta 
data. In considerazione del fatto che i Prospetti Consolidati Pro-Forma sono costruiti per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole 
comunemente accettate e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura 
stessa dei dati pro-forma. Pertanto sussiste il rischio che, qualora le citate operazioni fossero 
realmente avvenute alla data presa a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-
Forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti 
Consolidati Pro-Forma. Inoltre i Prospetti Consolidati Pro-Forma non intendono fornire una 
rappresentazione dei dati prospettici del Gruppo UBI Banca. 

Si evidenzia che, come detto nel punto 1, l’allocazione della differenza di consolidamento (Badwill) 
riportata in detti Prospetti è provvisoria, in quanto alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente 
non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei fair value delle attività e passività delle entità 
acquisite (processo che, come previsto dall’IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di 
perfezionamento dell’acquisizione). 

Ciò premesso, si evidenzia che nell’ambito della prima rendicontazione contabile successiva al 
perfezionamento dell’Acquisizione, gli effetti di tale operazione potrebbero differire, anche 
significativamente, da quanto riportato nei Prospetti Consolidati Pro-Forma (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 
4.1.6 del Documento di Registrazione). 

8. Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari 
nonché destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all’ordinario svolgimento della propria 
attività. 

A fronte del petitum complessivo del contenzioso del Gruppo UBI Banca, pari ad Euro 779,9 milioni al 
31 marzo 2017, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare accantonamenti a bilancio - in base 
alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in 
funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità” così come definiti dal principio contabile IAS 37 e 
tenendo conto della giurisprudenza in merito – per un importo pari a Euro 149,1 milioni al 31 marzo 
2017. L’eventuale soccombenza delle società del Gruppo UBI Banca produrrebbe impatti negativi 
significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo nonché sui 
coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di 
Registrazione.  

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura 
della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell’Emittente, nell’ambito di indagini aventi ad oggetto 
un’ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di 
vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di 
antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla Data del Documento di 
Registrazione, le indagini sono state appena avviate e sono in corso (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 
del Documento di Registrazione). 

Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche dell’Emittente sono stati coinvolti in procedimenti sanzionatori. In 
particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari di sanzioni 
amministrative pecuniarie da parte della Banca d’Italia, della Consob e del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente 
sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del 
Documento di Registrazione).  

Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in 
società per azioni approvata con delibera dell’assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, alla Data del 
Documento di Registrazione pendono innanzi alla Corte Costituzionale e al Consiglio di Stato giudizi 
aventi ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il 
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rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla 
trasformazione delle banche popolari in società per azioni (inter alia, l’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 
n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). UBI Banca è, inoltre, parte in 
alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di 
recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di 
trasformazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione) che, in caso di esito 
sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-
patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.  Per quanto riguarda i giudizi innanzi al Consiglio di 
Stato e alla Corte Costituzionale, alla Data del Documento di Registrazione non è possibile stabilire 
con certezza gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dalle decisioni del Consiglio di Stato e 
della Corte Costituzionale sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente in relazione ai quali 
sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca.  

9. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il 
Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di 
carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che 
dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria del Gruppo UBI Banca. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio 
di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI 
Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria del Gruppo UBI Banca.  

In particolare, alla Data del Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto a quattro 
thematic review da parte delle Autorità di Vigilanza (relativi a adozione del nuovo principio contabile 
IFRS 9, profitability, data aggregation and risk reporting e business model e prestazione del servizio di 
consulenza e funzionamento delle procedure per la valutazione dell’adeguatezza e/o appropriatezza 
da parte di IW Bank delle operazioni disposte dalla clientela). Alla Data del Documento di 
Registrazione il Gruppo UBI Banca è in attesa di ricevere il report finale da parte dell’Autorità di 
Vigilanza all’esito della verifica della BCE in materia di capital position calculation accuracy e non ha 
ancora ricevuto riscontro sulla verifica in materia di internal model a seguito delle richieste di 
estensione del perimetro IRB e di model change in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo UBI 
Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione). 
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DEFINIZIONI 

Si riporta qui di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all’interno del Documento di 
Registrazione. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I 
termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

Acquisizione  L’operazione di acquisizione del 100% del capitale di Nuova Banca Marche, 
Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti (come infra definite).  

ABI  L’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49. 

AGCM  L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in Roma, 
piazza G. Verdi 6/A. 

Aumento di Capitale in 
Opzione o Aumento di 
Capitale 

 L’aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale dell’Emittente, 
per un importo massimo complessivo di Euro 399.981.075, mediante 
emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, 
ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, deliberato dal Consiglio di Gestione 
con delibere del 6 giugno 2017 e 7 giugno 2017 – previa autorizzazione del 
Consiglio di Sorveglianza – a valere sulla delega conferita, ai sensi dell’art. 
2443 del Codice Civile, dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 7 
aprile 2017. 

Autorità di Vigilanza  La Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia, la Consob, come di seguito 
definite, e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello 
nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate. 

Aviva Assicurazioni Vita  Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano, Via Scarsellini n. 14. 

Aviva Vita  Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano, Via Scarsellini n. 14. 

Banca Carime  Società incorporata nella Capogruppo (come infra definita) con efficacia dal 
20 febbraio 2017. 

Banca Centrale Europea 
o BCE 

 La banca centrale europea responsabile dell’unica moneta europea, l’Euro. 
Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d’acquisto, 
mantenendo così la stabilità nell’Area Euro (come infra definita). 

Banca di Valle Camonica  Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 20 febbraio 2017. 

Banca d’Italia  La banca centrale della Repubblica Italiana. 

Banca Europea per gli 
Investimenti o BEI 

 Istituzione finanziaria di proprietà comune dei Paesi Membri dell’Unione 
Europea. Il suo compito è quello di contribuire all’integrazione, allo sviluppo 
equilibrato e alla coesione economica e sociale, finanziando progetti che 
contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’Unione, sia all’interno che al di 
fuori del suo territorio. 

Banca Popolare 
Commercio e Industria o 
BPCI 

 Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 21 novembre 2016. 

Banca Popolare di 
Ancona o BPA 

 Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 20 febbraio 2017. 

Banca Popolare di 
Bergamo o BPB 

 Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 20 febbraio 2017. 

Banca Regionale 
Europea o BRE 

 Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 21 novembre 2016. 

Banca Unica  L’operazione di fusione per incorporazione in UBI Banca delle Banche Rete, 
(come infra definite) prevista nel Piano Industriale 2019/2020 (come infra 
definito). 

Banche Rete  Indica le seguenti banche: Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, 
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, Banca 
Regionale Europea e Banca Popolare Commercio e Industria incorporate 



 
 

17 

 

nella Capogruppo in esecuzione di Banca Unica. 

Banco di Brescia o BBs  Società incorporata nella Capogruppo con efficacia dal 20 febbraio 2017. 

Bilancio Consolidato 
2014 

 Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2014, assoggettato a revisione contabile dalla Società di 
Revisione. 

Bilancio Consolidato 
2015 

 Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2015, assoggettato a revisione contabile dalla Società di 
Revisione. 

Bilancio Consolidato 
2016 

 Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016, assoggettato a revisione contabile dalla Società di 
Revisione. 

Bilanci Consolidati  Indica congiuntamente il Bilancio Consolidato 2014, il Bilancio Consolidato 
2015 e il Bilancio Consolidato 2016. 

Borsa Italiana  Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

BPB Immobiliare   BPB Immobiliare S.r.l., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8. 

BRRD  Indica la Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 
15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli 
enti creditizi e delle imprese di investimento. 

Centrobanca SGR  Centrobanca Sviluppo Impresa SGR S.p.A., con sede in Milano, Corso 
Europa n. 16. 

Circolare 262  La Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 di Banca d’Italia concernente le 
disposizioni che disciplinano gli schemi individuali e consolidati del bilancio 
(stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività  
complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto  
finanziario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le 
banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenuti a 
produrre, come successivamente modificata e integrata. 

Circolare 263  La circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d’Italia concernente le 
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, come 
successivamente modificata e integrata. 

Circolare 272  La Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 di Banca d’Italia concernente le regole 
per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base 
individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere 
trasmettono alla Banca d’Italia, come successivamente modificata e 
integrata. 

Circolare 285 o 
Disposizioni di Vigilanza 

 La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia concernente le 
disposizioni di vigilanza per le banche, come successivamente modificata ed 
integrata. 

Codice Autodisciplina  Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal 
Comitato per la Corporate Governance. 

Codice Civile  Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive integrazioni e 
modificazioni. 

Comitato Basilea  Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che rappresenta il principale 
organismo di definizione degli standard internazionali per la 
regolamentazione prudenziale del settore bancario. Tale comitato fornisce 
una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo 
mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi 
bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la stabilità finanziaria. 

Consob  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via 
G.B. Martini n. 3. 

Contratto di  Il contratto di compravendita sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra UBI 
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Acquisizione Banca e la Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore e per conto del 
Fondo Nazionale di Risoluzione (come infra definito), avente ad oggetto 
l’Acquisizione. 

CRD IV o Direttiva CRD 
IV 

 La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica 
la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. 

CRR o Regolamento 
CRR 

 Capital Requirements Regulation, indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 

D.Lgs. n. 180/2015  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 attuativo della direttiva 2014/59/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un 
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le 
direttive 2001/24/ CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/ UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. 

D.Lgs. n. 231/2001  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

D.Lgs. n. 39/2010  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”. 

Data del Documento di 
Registrazione 

 La data di approvazione del Documento di Registrazione (come infra 
definito). 

Direttiva 2003/71/CE  La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come 
successivamente modificata e integrata. 

Documento di 
Registrazione 

 Il presente documento di registrazione. 

EBA  L’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) istituita con 
Regolamento (CE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010. 

ESMA o European 
Securities and Markets 
Authority 

 L’autorità indipendente che contribuisce a salvaguardare la stabilità del 
sistema finanziario europeo assicurando l’integrità, la trasparenza, 
l’efficienza e l’ordinato svolgimento delle attività nei mercati finanziari, 
nonché a fornire dei presidi a tutela degli investitori. 

Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi o 
FITD 

 Il consorzio di diritto privato costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto 
successivamente obbligatorio, il cui scopo è di garantire i depositanti delle 
banche consorziate che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo 
perseguimento. Alla Data del Documento di Registrazione, aderiscono al 
FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, 
nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo 
che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. 

Fondo Nazionale di 
Risoluzione 

 Fondo di risoluzione istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 78 del 
D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180, disciplinato dal Titolo V del medesimo 
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e gestito dalla Banca d’Italia, che assume 
le decisioni in ordine alla costituzione della dotazione finanziaria, al suo 
investimento e utilizzo per gli interventi di risoluzione. 

Gruppo o Gruppo UBI 
Banca 

 Collettivamente, l’Emittente e le società da essa direttamente o 
indirettamente controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e 
dell’articolo 93 del Testo Unico Finanza. 
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IFRS o Principi Contabili 
Internazionali 

 Tutti gli International Financial Reporting Standards, tutti gli International 
Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate 
Standing Interpretations Committee (SIC). 

IW Bank  IW Bank S.p.A., con sede in Milano, Piazzale F.lli Zavattari n. 12. 

Kedomus   Kedomus S.r.l., con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 74. 

Legge Fallimentare  Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. 

Lombarda Vita   Lombarda Vita S.p.A., con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13. 

Meccanismo di Vigilanza 
Unico o MVU 

 Il sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle 
autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, costituito ai 
sensi del Regolamento MVU (come infra definito) e successivamente 
integrato dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento Quadro sull’MVU 
(come infra definito). 

Ministero dell’Economia 
e delle Finanze o MEF 

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana. 

Mercato Telematico 
Azionario o MTA 

 Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Nuova Banca Etruria  Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A., con sede legale in Roma, Via 
Nazionale n. 91 e direzione generale in Arezzo, Via Calamandrei n. 255. 

Nuova Banca Marche  Nuova Banca delle Marche S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale 
n. 91 e direzione generale in Jesi, Via Ghislieri n. 6.   

Nuova CariChieti  Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., con sede legale in Roma, Via 
Nazionale n. 91 e direzione generale in Chieti, Via Colonnetta n. 24. 

Nuove Banche  Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova CariChieti (come infra 
definite). 

Piano Industriale 
2019/2020 

 Il piano industriale contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi 
economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020, approvato 
dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, in data 
27 giugno 2016. 

Piano Industriale 2017-
2020 

 Il Piano Industriale 2019/2020 così come aggiornato e sostituito in data 5 
maggio 2017 a seguito dell’approvazione del Consiglio di Sorveglianza su 
proposta del Consiglio di Gestione. 

Prestitalia   Prestitalia S.p.A., con sede in Bergamo, Via A. Stroppiani n. 15. 

Procedure di Risoluzione 
o Risoluzione 

 Le procedure di risoluzione delle Old Banks avviate nel novembre del 2015 
dalla Banca d’Italia, con l’approvazione del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi del D. Lgs. n. 180/2015, con il quale è stata data 
attuazione in Italia alla BRRD.  

Prometeia  Prometeia S.p.A., con sede in Bologna, Via G. Marconi n. 43. 

Regolamento (CE) 
809/2004 

 Il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, 
recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei 
prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante 
riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi 
pubblicitari. 

Regolamento di Borsa  Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato 
dall’Assemblea della Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di 
Registrazione. 

Regolamento Emittenti  Il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 
14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, in vigore alla 
Data del Documento di Registrazione. 
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Regolamento MVU  Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che 
attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi. 

Regolamento Parti 
Correlate 

 Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 
correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e 
successivamente integrato con modifiche apportate dalla delibera n. 17389 
del 23 giugno 2010. 

Regolamento Quadro 
sull’MVU 

 Il Regolamento (UE) della BCE n. 468/2014 del 16 aprile 2014, che istituisce 
il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra 
la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali 
designate. 

REV  REV – Gestione Crediti S.p.A., con sede in Roma e sedi secondarie in 
Arezzo, Chieti, Ferrara e Jesi, società veicolo, priva di autorizzazione 
bancaria e con capitale detenuto interamente da Banca d’Italia a valere sul 
patrimonio autonomo del Fondo Nazionale di Risoluzione, costituita in data 
20 gennaio 2016 per la gestione di attività di amministrazione dei beni e dei 
rapporti giuridici a essa ceduti, al fine di agevolare il conseguimento degli 
obiettivi della risoluzione e il posizionamento delle Nuove Banche sul 
mercato, in applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a 
cui con provvedimento emesso in data 18 gennaio 2017 Banca d’Italia ha 
disposto la cessione pro soluto dei crediti in sofferenza, nonché in deroga 
all’art. 1226 del Codice Civile, senza garanzia dell’esistenza, titolarità, 
validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso dei crediti ceduti e delle 
garanzie che li assistono. 

Società Prodotto  Le seguenti società del Gruppo UBI Banca: IW Bank S.p.A., UBI Pramerica 
SGR S.p.A., UBI Factor S.p.A., UBI Leasing S.p.A. e Prestitalia S.p.A..  

Società di Revisione  Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano, Via Tortona n. 25. 

Statuto  Lo statuto sociale di UBI Banca, in vigore alla Data del Documento di 
Registrazione. 

Testo Unico Bancario o 
TUB 

 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia) e successive modifiche e integrazioni, in vigore alla 
Data del Documento di Registrazione. 

Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi o 
TUIR 

 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Testo Unico Finanza o 
TUF 

 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni, in 
vigore alla Data del Documento di Registrazione. 

UBI Academy   UBI Academy S.c.r.l., con sede in Bergamo, Via F.lli Calvi n. 9. 

UBI Banca o Emittente o 
o Capogruppo 

 Unione di Banche Italiane S.p.a., con sede in Bergamo, Piazza Vittorio 
Veneto n. 8. 

UBI Banca International   UBI Banca International S.A., con sede in Lussemburgo, Avenue J.F. 
Kennedy n. 37/A.  

UBI Banca Private 
Investment 

 UBI Banca Private Investment S.p.A., società ridenominata in IW Bank 
S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di quest’ultima in UBI 
Banca Private Investment con efficacia dal 25 maggio 2015. 

UBI Factor  UBI Factor S.p.A., con sede in Milano, Via F.lli Gabba n. 1. 

UBI Leasing  UBI Leasing S.p.A., con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 74. 

UBI Management   UBI Management Company S.A., con sede in Lussemburgo, Avenue J.F. 
Kennedy n. 37/A. 

UBI Pramerica  UBI Pramerica SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 5. 
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UBI Sistemi e Servizi  UBI Sistemi e Servizi S.C.p.A., con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 62. 

Utile per azione (EPS)  Indicatore della redditività di una società calcolato dividendo l’utile netto per 
il numero medio delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie. 

UBI Trustee  UBI Trustee S.A., con sede in Lussemburgo, Avenue J.K. Kennedy n. 37/A. 

Zhong Ou Asset 
Management  

 Zhong Ou Asset Management Co. Ltd, con sede in Shangai, 8f Bank of East 
Asia Finance Tower, Hua Yuan Shi Qiao Road, n. 6, Pudong New Area. 
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GLOSSARIO 

Si riporta qui di seguito un elenco dei termini utilizzati all’interno del Documento di Registrazione. Tali 
termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al 
singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

Active Credit Portfolio 
Management  

 Gestione attiva del portafoglio crediti che, attraverso indicazioni volte 
all’aumento, riduzione e copertura delle posizioni e delle forme tecniche, ne 
modifica la composizione in modo da ottimizzarne il profilo rischio 
rendimento. 

Affluent  Persone fisiche con patrimonio compreso tra Euro 50.000 e Euro 500.000. 

AFS o Available For Sale  Categoria contabile IAS utilizzata per classificare le attività finanziarie 
disponibili per la vendita. 

AIRB  Modello avanzato di rating che prevede che tutte le componenti di rischio 
degli istituti finanziari vengano calcolate internamente. Tale approccio aiuta 
l’ente a ridurre i propri requisiti patrimoniali e di rischio di credito. 

Asset Management  Attività rivolta alla gestione e amministrazione, sotto varie forme, di risorse 
patrimoniali affidate dalla clientela. 

Asset Quality Review o 
AQR 

 Attività di analisi intesa a migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie 
attraverso la verifica della qualità degli attivi delle banche, ivi compresa 
l’adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi 
accantonamenti, condotta dalla BCE nell’ambito del Comprehensive 
Assessment (come infra definita). 

Area Euro  L’insieme degli Stati Membri dell’Unione Europea che adotta l’Euro come 
valuta ufficiale. Alla Data del Documento di Registrazione l’Area Euro è 
composta da 19 Stati. 

ATM  Acronimo di Automated Teller Machine, apparecchiatura automatica per 
l’effettuazione di operazioni, tra cui prelievo di contante, versamento di 
contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di 
utenze, ricariche telefoniche. Il terminale si attiva introducendo una carta di 
credito o di debito e digitando l’apposito codice di identificazione. 

Backtesting  Analisi finalizzata a verificare la capacità previsionale del modello di ES 
(Expected Shortfall) adottato, che utilizza un Profit & Loss effettivo calcolato 
sulla base dei rendimenti delle posizioni del portafoglio alla giornata 
precedente. 

Badwill  Nel contesto di un’acquisizione, indica l’eventuale eccedenza della quota di 
partecipazione dell’acquirente nei fair value delle attività e passività 
identificabili acquisite, rispetto al costo dell’acquisizione; tale eccedenza è 
derivante dalla differenza tra il patrimonio netto rettificato e il valore 
economico del capitale, determinato sulla base dei flussi attesi. 

Bancassicurazione o 
bancassurance 

 Termine utilizzato per riferirsi all’insieme di rapporti che possono intercorrere 
tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti 
societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con 
riguardo a quest’ultimo aspetto, assume rilevanza preminente la vendita di 
prodotti assicurativi. 

Baseline Credit 
Assessment 

 Valutazione sul rischio di fondo, legata al rischio intrinseco di inadempienza 
della banca. 

Basilea 2  Accordo internazionale del gennaio 2001 sui requisiti patrimoniali delle 
banche, redatto dal Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle 
Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. 
Tale accordo prevede, tra l’altro, che le banche dei Paesi aderenti 
accantonino quote di capitale proporzionali ai tipici rischi bancari assunti. 

Basilea 3  Accordo internazionale di modifica di Basilea 2, adottato nel dicembre 2010 
e attuato con l’approvazione della Direttiva CRD IV, del CRR e della 
Circolare 285, contenente modifiche alla regolamentazione prudenziale in 
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materia di capitale e liquidità delle banche, le cui disposizioni prevedono 
nuovi requisiti prudenziali che entreranno in vigore gradualmente dal 1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2019. 

Business Combinations  Unione di imprese distinte in un’unica entità economica. 

CAGR  Indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato 
arco di tempo. 

Capital Conservation 
Buffer o Riserva di 
Conservazione del 
Capitale 

 Secondo la nozione contenuta nell’art. 128 della Direttiva CRD IV, è una 
riserva di capitale la cui costituzione è richiesta dalla normativa – come 
precisato anche dalla Circolare 285 – con l’obiettivo di dotare le banche di 
un buffer patrimoniale di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione 
del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare 
interruzioni nel processo di erogazione del credito, pari al 2,5% dei Risk- 
Weighted Assets, calcolati conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del 
Regolamento CRR su base individuale e consolidata. 

Capitale Aggiuntivo di 
Classe 1 o ATI 1 o 
Additional Tier 1 

 Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente costituito dagli elementi aggiuntivi 
di Classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all’articolo 56 del CRR e 
dopo l’applicazione dell’articolo 79 del CRR (che dispone le condizioni per la 
deroga temporanea alla deduzione dei fondi propri). 

Capitale Ammissibile  La somma del (i) Capitale di Classe 1, e (ii) Capitale di Classe 2, pari o 
inferiore a un terzo del Capitale di Classe 1. 

Capitale di Classe 1 o 
Tier 1 

 Ai sensi dell’articolo 25 del CRR, si considera Capitale di Classe 1 la somma 
del Capitale Primario di Classe 1 e del Capitale Aggiuntivo di Classe 1 
dell’ente. 

Capitale di Classe 2 o 
Tier 2 

 Il Capitale di Classe 2 di un ente costituito dagli elementi di Classe 2 
dell’ente dopo le detrazioni di cui all’articolo 66 del CRR e dopo 
l’applicazione dell’articolo 79 del CRR (che dispone le condizioni per la 
deroga temporanea alla deduzione dei fondi propri). 

Capital Management  Processo finalizzato a presidiare vincoli gestionali e regolamentari al fine di 
poter anticipare eventuali situazioni di criticità e, nel caso, ricostruire le 
necessarie riserve. 

Capital Markets  Mercato degli strumenti finanziari mobiliari a media lunga scadenza destinati 
a fabbisogni finanziari strutturali. 

Cartolarizzazione  Operazione di trasferimento del rischio relativo ad attività finanziarie o reali a 
una società veicolo, effettuata mediante la cessione delle attività sottostanti 
ovvero mediante l’utilizzo di contratti derivati. La società veicolo ha per 
oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di 
cartolarizzazione e, in tale ambito, emette strumenti finanziari negoziabili. In 
Italia, la materia è regolata principalmente dalla Legge n. 130 del 30 aprile 
1999. 

CGU  Acronimo di Cash Generating Unit. Rappresenta il più piccolo gruppo 
identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono 
ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre 
attività o gruppi di attività. 

Collateral  Specifico asset sottoposto a vincolo nell’ambito di un’operazione 
contrattuale effettuata da un soggetto obbligato ad eseguire una certa 
prestazione al fine di garantirla. Tale asset può essere venduto in danno del 
debitore, se questi non esegue la propria obbligazione. 

Common Equity Tier 1 o 
CET 1 o Capitale 
Primario di Classe 1  

 La componente primaria di capitale secondo la normativa di Basilea 3, 
rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalle relative 
riserve sovrapprezzo, dall’utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di 
terzi (computabile entro determinati limiti) e da altre rettifiche regolamentari, 
così come previsto dal Regolamento CRR e dalla Circolare 285 (sia nel 
periodo transitorio sia a regime). 
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Common Equity Tier 1 
Ratio o CET 1 Ratio o 
coefficiente di Capitale 
Primario di Classe 1 

 È il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Common Equity Tier 
1 e i Risk-Weighted Assets calcolati sulla base della normativa di Basilea 3, 
in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CRR, dalla Direttiva 
CRD IV e dalla Circolare 285. 

Comprehensive 
Assessment 

 La valutazione approfondita della solidità delle banche europee promossa 
dalla BCE, avviata a novembre 2013, della durata di 12 (dodici) mesi e 
condotta dalla stessa BCE in considerazione dei poteri che la stessa 
esercita ai sensi del Regolamento MVU, in collaborazione con le Autorità 
nazionali competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di 
vigilanza unico. Tale valutazione si articola in: 1) un’analisi dei rischi a fini di 
vigilanza (revisione della posizione di liquidità, del livello di leverage e del 
funding); 2) un esame della qualità degli attivi intesa a migliorare la 
trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un’analisi della qualità 
dell’attivo delle banche; 3) una prova di stress per verificare la tenuta dei 
bilanci bancari in scenari di stress. 

Corporate Banking  Servizio bancario orientato alle imprese. 

Corporate Lending  Operazioni di finanziamento, generalmente di medio-lungo termine, 
destinate a supportare le necessità finanziarie della clientela derivanti sia da 
specifici investimenti sia da fabbisogni strutturali legati al processo di 
crescita. I beneficiari possono essere aziende industriali o di servizi, 
nazionali o estere, prevalentemente di media o grande dimensione. 

Cost Income  Il rapporto tra oneri operativi e proventi operativi. 

Countercyclical Capital 
Buffer o Riserva di 
Capitale Anticiclica 

 Riserva di capitale anticiclica costituita da Capitale Primario di Classe 1 ai 
sensi della Circolare 285, secondo la nozione contenuta negli artt. 128 e 130 
della Direttiva CRD IV, pari alle attività di rischio ponderate (RWA) calcolate 
conformemente all’art. 92, paragrafo 3, del Regolamento CRR moltiplicate 
per il coefficiente anticiclico specifico della Banca, calcolato da Banca d’Italia 
secondo i criteri previsti dalla Circolare 285 in una misura compresa tra lo 
0% e il 2,5%. 

Coverage Ratio  Il rapporto tra le rettifiche di valore e l’esposizione lorda degli impieghi nelle 
differenti classi di credito individuate nel portafoglio crediti complessivo. 

Credit spread  Indica il differenziale tra il tasso d’interesse su strumenti di debito emessi o 
finanziamenti ricevuti da un determinato soggetto e un tasso d’interesse di 
riferimento. Si tratta di una misura che indica quanto un investitore viene 
pagato per compensare l’assunzione del rischio di credito intrinseco nel 
titolo detenuto o finanziamento erogato. 

Crediti Deteriorati o NPL  In conformità con il 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della Circolare 
272, ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie 
deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole 
di seguito sinteticamente richiamate: (i) sofferenze: il complesso delle 
esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di 
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di 
perdita; (ii) inadempienze probabili (“unlikely to pay”): esposizioni creditizie, 
diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, 
senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore 
adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni 
creditizie; (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni, 
diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, 
che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti 
da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità. Tali regole, 
richiamate dalla Circolare 262, trovano applicazione ai fini dell’informativa di 
bilancio, in quanto ritenute coerenti con la normativa contabile IAS/IFRS. 

Default  Identifica la condizione di dichiarata impossibilità ad onorare i propri debiti 
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e/o il pagamento dei relativi interessi. 

Default (EAD)  Stima del valore futuro di un’esposizione al momento del default del relativo 
debitore. 

DTA  Acronimo di Deferred Tax Assets. Indica le attività per imposte anticipate. 

Early warning   Soglia di attenzione, generalmente posta tra il 70% e l’80% di un limite. 

EMTN Programme  Euro Medium Term Note Programme, programma di emissione di notes 
(titoli obbligazionari). 

Factoring  Contratto con il quale un soggetto (generalmente definito cedente) si 
impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri originati dalla propria attività 
imprenditoriale ad un altro soggetto (il factor) il quale, a fronte di un 
corrispettivo, si impegna, a sua volta, a fornire una serie di servizi, tra cui la 
contabilizzazione, la gestione, la riscossione dei crediti ceduti nonché, se del 
caso, la garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al 
finanziamento dell’imprenditore cedente sia attraverso la concessione di 
prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. 

Fair Value  Il prezzo che si potrebbe ricevere per vendere un’attività o pagare per 
trasferire una passività in una transazione ordinaria tra partecipanti al 
mercato alla data di valutazione. Spesso è identico al prezzo di mercato. In 
base agli IFRS le banche applicano il fair value nella valutazione degli 
strumenti finanziari (attività e passività) di negoziazione e disponibili per la 
vendita e dei derivati e possono utilizzarlo per la valorizzazione delle 
partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con diverse 
modalità di impatto sul conto economico per le differenti attività considerate). 

Fair Value Option o FVO  Opzione prevista dagli IFRS ed esercitata dal Gruppo UBI Banca di valutare 
al fair value i titoli di propria emissione a fronte dei quali pone in essere delle 
operazioni di copertura, al fine di ridurre le asimmetrie contabili ed in 
alternativa alla metodologia dell’hedge accounting. 

Filtri prudenziali  Le correzioni apportate alle specifiche voci di bilancio considerate 
nell’ambito delle modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza, allo scopo di 
salvaguardare la qualità dello stesso e di ridurne la potenziale volatilità 
indotta dall’applicazione dei Principi Contabili Internazionali. 

Fondo Atlante   Fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso finalizzato a 
sostenere la ricapitalizzazione delle banche italiane e a favorire lo 
smobilizzo dei crediti deteriorati. 

Fondo di Solidarietà  Il fondo finalizzato all’erogazione di prestazioni in favore di specifici 
investitori che, alla data di entrata in vigore del D.L. 22 novembre 2015 n. 
183, con il quale è stato disposto l’avvio della risoluzione nei confronti di 
Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.A., 
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di 
Chieti S.p.A., detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da tali 
banche. 

Fondi Propri o Total 
Capital 

 I fondi propri di una banca sono costituiti da una serie di elementi (al netto 
degli elementi negativi da dedurre) classificati in base alla qualità 
patrimoniale e alla capacità di assorbimento delle perdite. Dal 1° gennaio 
2014, a seguito dell’entrata in vigore del CRR, i fondi propri sono costituiti 
dal Capitale di Classe 1 e dal Capitale di Classe 2. 

Full Time Equivalent o 
FTE 

 Equivalente a tempo pieno; è un metodo che viene usato frequentemente 
sia per misurare in maniera univoca il numero dei dipendenti di un’azienda 
sia per il loro dimensionamento in fase di pianificazione del personale. 

L’FTE viene principalmente utilizzato per indicare lo sforzo erogato o 
pianificato per svolgere una attività o un progetto. Un FTE equivale ad una 
persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, 
che è quantificato in media in 220 giorni di lavoro (365 giorni esclusi sabati, 
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domeniche, ferie e festività varie) e che viene anche chiamato anno-uomo. 

L’eventuale impiego di dipendenti con orario diverso viene riparametrato alla 
suddetta quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo 
parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8 ore), mentre una che 
lavora per quattro ore sarà pari a 0,5 FTE. 

Fully Loaded o Fully 
Phased 

 Meccanismo di calcolo dei coefficienti patrimoniali che assume la Direttiva 
CRD IV e il Regolamento CRR al termine del periodo transitorio, con 
l’entrata in vigore dei requisiti patrimoniali definitivi al 31 dicembre 2019 e il 
completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024. 

Funding  Approvvigionamento, sotto varie forme, dei fondi necessari al finanziamento 
dell’attività aziendale o di particolari operazioni finanziarie. 

GAP Analysis  Tecnica di analisi della differenza nelle scadenze o nel periodo di 
ridefinizione del tasso di interesse delle attività e passività della banca 
sensibili che consente di valutare l’impatto che variazioni inattese nei tassi di 
interesse determinano sui profitti correnti e sul valore del patrimonio netto. 

Grandfathering  Meccanismo attraverso il quale anche i prestiti subordinati non conformi, per 
caratteristiche, al dettato normativo del Regolamento (UE) 575/2013 
possono essere parzialmente computati all’interno del capitale 
regolamentare per importi via via decrescenti in ragione di un fattore di 
ammortamento del 10% annuo; il meccanismo verrà ad esaurirsi a decorrere 
dall’anno 2022. 

Grandi Esposizioni  Indica la somma di tutte le esposizioni verso una controparte che sia uguale 
o superiore al 10% del Capitale Ammissibile dell’Emittente, dove: (i) le 
esposizioni sono la somma delle attività di rischio per cassa e delle 
operazioni fuori bilancio nei confronti di una controparte, così come definite 
dalla disciplina sui rischi di credito, senza l’applicazione dei fattori di 
ponderazione ivi previsti (sono escluse dalle esposizioni le attività di rischio 
dedotte nella determinazione dei fondi propri); (ii) una controparte è un 
cliente o un gruppo di clienti connessi; (iii) il Capitale Ammissibile è pari ai 
fondi propri dell’Emittente. 

Hedge accounting  Processo di contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo i criteri 
e le regole dettato dallo IAS 39. 

Held to maturity o HTM  Si definiscono detenute sino alla scadenza (Held To Maturity – HTM) le 
attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o determinabili e 
scadenza fissa che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino 
alla scadenza. 

Home Banking  Servizio bancario che prevede, mediante collegamenti telematici, la 
possibilità di effettuare operazioni bancarie direttamente dal domicilio del 
cliente. 

IAS 39  Principio contabile internazionale emanato dallo IASC (International 
Accounting Standards Committee) che regolamenta la contabilizzazione e la 
valutazione degli strumenti finanziari. 

ICAAP  Acronimo di Internal Capital Adequacy Assessment Process, autonomo 
processo interno di valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale, 
attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. 
L’ICAAP consente di determinare il livello di capitale interno adeguato a 
fronteggiare ogni tipologia di rischio. Tale analisi deve considerare almeno i 
seguenti rischi: (i) rischio di credito (comprendente anche: rischio derivante 
da prestiti in valuta estera, rischio Paese, rischio di concentrazione del 
credito, rischio di migrazione); (ii) rischio di mercato (comprendente anche: 
rischio di differenziale creditizio, rischio strutturale di valuta); rischio 
operativo (comprendente anche: rischio di condotta, rischio legale, rischio di 
modello); (iii) rischio di tasso di interesse sul portafoglio di investimento 
(comprendente anche opzioni, ad esempio di rimborso anticipato); (iv) 
rischio da partecipazioni; (v) rischio sovrano; (vi) rischio da fondi pensione; 
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(vii) rischio di costo della provvista; (viii) concentrazioni di rischi; (ix) rischio 
di impresa e strategico. In proposito, gli operatori devono definire per quali 
tipi di rischi non ricompresi nel Pillar I è opportuno adottare un approccio 
quantitativo, che può condurre alla determinazione di capitale interno per 
fare fronte ai medesimi, e per quali invece si ritengono più appropriate, in 
combinazione o in alternativa, misure di gestione, controllo o attenuazione. 
Ai fini ICAAP potranno essere utilizzate definizioni e metodologie di propria 
scelta atte a considerare i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi del 
Pillar I, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare. 

Impairment  Nell’ambito degli IFRS, si riferisce alla perdita di valore di un’attività di 
bilancio, rilevata come differenza tra il valore di bilancio ed il valore 
recuperabile ovvero il maggior importo che può essere ottenuto con la 
vendita o l’utilizzo dell’attività stessa. 

Indicatori Alternativi Di 
Performance o IAP 

 Ai sensi degli orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 (entrati in vigore il 3 
luglio 2016), per Indicatori Alternativi Di Performance devono intendersi 
quegli indicatori di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di 
cassa storici o futuri, diversi da quelli definiti o specificati nella disciplina 
applicabile sull’informativa finanziaria. Sono solitamente ricavati o basati sul 
bilancio redatto conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa 
finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di importi dai 
dati presenti nel bilancio. Esempi di IAP sono: gli utili operativi, gli utili di 
cassa, gli utili al lordo degli oneri una tantum, etc.. 

Investment Banking  L’attività d’intermediazione nella compravendita di strumenti finanziari e 
l’attività, unita alla precedente o separata da essa, di gestione dei portafogli. 

LCR o Liquidity 
Coverage Ratio  

 Indicatore di liquidità a breve termine a 30 giorni introdotto dal Comitato di 
Basilea. In particolare, esso esprime il rapporto tra le attività liquide di 
elevata qualità (HQLA - High Quality Liquid Assets) e il totale dei deflussi di 
cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. Tale indicatore deve 
essere pari, ai sensi del CRR, al 60% nel 2015, al 70% nel 2016, all’80% nel 
2017 e al 100% nel 2018. 

Leasing   Contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra (locatario) per un 
tempo determinato il godimento di un bene, acquistato o fatto costruire dal 
locatore su scelta e indicazione del locatario con pagamento di un canone 
periodico, con facoltà per quest’ultimo di acquistare la proprietà del bene a 
condizioni prefissate al termine del contratto di locazione. 

Leverage Ratio  Il rapporto tra il capitale netto e il totale delle attività (definita anche leva 
finanziaria). 

Loan to Deposit Ratio o 
LTD 

 Misura di valutazione della liquidità che rapporta il totale dei prestiti con il 
totale dei depositi. 

L&R o Loans & 
Receivables  

 Categoria contabile IAS utilizzata per classificare le attività finanziarie 
diverse dai derivati, non quotate su mercati attivi e con pagamenti fissi o 
determinabili che vengono misurate al costo ammortizzato. 

Long Term Issuer Default 
Rating 

 Costituisce un parere sulla capacità di un dato ente di onorare obbligazioni 
finanziarie e contratti privi di garanzie, la cui scadenza originaria non è 
inferiore ai dodici mesi. 

Loss distribution 
approach 

 Tecnica attuariale per la determinazione delle “distribuzioni” e/o “misure” di 
rischio operativo basata sulla stima delle singole componenti di frequenza 
ed impatto delle perdite operative e successiva loro aggregazione. 

Loss Given Default o 
LGD 

 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 “EAD – Exposure At Default”. 

LTRO o Long Term 
Refinancing Operation 

 Letteralmente, le operazioni di rifinanziamento di più lungo termine, 
consistenti in un prestito, a un tasso d’interesse fissato dalla BCE stessa, 
alle banche richiedenti a fronte di determinate garanzie (titoli degli Stati 
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membri dell’Unione Europea o altri attivi considerati dalla BCE come 
garanzie ammissibili). 

NPL Ratio  Indica il rapporto tra “non-performing loans and advances” (crediti 
deteriorati) e “total gross loans and advances” (totale crediti lordi), come 
definito dall’EBA. 

NSFR o Net Stable 
Funding Ratio 

 Il Net Stable Funding Ratio è l’indicatore di liquidità strutturale a 12 mesi 
introdotto dal Comitato di Basilea. In particolare, esso esprime il rapporto tra 
l’ammontare disponibile della provvista stabile e l’ammontare obbligatorio 
della provvista stabile. 

Outlook  Previsione formulata da un’agenzia di rating circa le possibili evoluzioni 
future del livello di rating di un emittente o di uno strumento finanziario. 

Patrimonio di Base  Il Patrimonio di Base, secondo le disposizioni della Circolare 263 vigente 
sino al 31 dicembre 2013, era costituito principalmente da: (i) il capitale 
azionario; (ii) le riserve; (iii) gli strumenti innovativi e non innovativi di 
capitale (entro i limiti previsti dalla normativa allora vigente); (iv) gli ulteriori 
elementi positivi e negativi, come definiti dalla Circolare 263. 

Patrimonio 
Supplementare 

 Il Patrimonio Supplementare, secondo le disposizioni della Circolare 263 
vigente sino al 31 dicembre 2013, era costituito, principalmente, dai seguenti 
elementi: (i) riserve da valutazione; (ii) strumenti innovativi e non innovativi 
di capitale non computabili nel Patrimonio di Base secondo le Nuove 
Disposizioni di Vigilanza; (iii) strumenti ibridi di patrimonializzazione e 
passività subordinate come definite dalla Circolare 263; (iv) plusvalenze 
nette su partecipazioni; (v) eventuale eccedenza delle rettifiche di valore 
complessive rispetto alle perdite attese; e (vi) altri elementi positivi e negativi 
individuati dalla Circolare 263. 

Patrimonio di vigilanza  Il Patrimonio di Vigilanza, secondo le disposizioni della Circolare 263 vigente 
sino al 31 dicembre 2013, era costituito dal Patrimonio di Base e dal 
Patrimonio Supplementare. 

Personale più Rilevante  Indica il personale del Gruppo UBI Banca identificato dall’Emittente ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 604/2014. 

Performing  Termine riferito generalmente ai crediti ad andamento regolare. 

PEX o Participation 
Exemption 

 Il criterio utilizzato nell’ordinamento italiano, come in molti altri sistemi fiscali 
europei, per coordinare la tassazione delle società con quella dei soci, 
nell’intento di evitare una doppia tassazione della medesima capacità 
economica. La necessità di coordinamento non riguarda solo i redditi di 
periodo, cioè utili per la società e successivamente dividendi per i soci, ma 
anche plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni societarie. Vengono, 
quindi, parzialmente esclusi dal reddito del percettore i dividendi, per tener 
conto dell’imposizione fiscale sulle società eroganti. La tassazione è 
maggiore quando i dividendi sono attribuiti a persone fisiche, imprese 
individuali e società di persone, per definizione “beneficiari finali” del reddito. 
Allo stesso modo, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalle imprese 
sulle partecipazioni societarie vengono fiscalmente sterilizzate, cioè rese 
non imponibili, se plusvalenze, o indeducibili, se minusvalenze. Le perdite 
delle società controllate potranno essere riconosciute solo attraverso il 
consolidato fiscale. Nonostante il nome, l’exemption non è un’esenzione, ma 
uno strumento tecnico per coordinare i livelli di tassazione di un unico flusso 
di capacità economica, obiettivo fino al 2003 raggiunto attraverso il sistema 
del credito di imposta. 

Phase-in  Meccanismo di calcolo dei coefficienti patrimoniali previsto dal Regolamento 
CRR in applicazione del regime transitorio. Nel periodo che intercorre tra il 
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 le modalità di applicazione sono 
definite dalla Circolare 285 di Banca d’Italia. 

Pillar 1  Il primo pilastro della regolamentazione prudenziale di Basilea 3 introduce 
un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria 
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(di credito, di controparte, di mercato e operativi) (per maggiori informazioni 
sui requisiti previsti dal Pillar I, si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7 del 
Documento di Registrazione).  

Pillar 2  Il secondo pilastro della regolamentazione prudenziale di Basilea 3 richiede 
agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process, ICAAP) per determinare il livello di capitale 
interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio (per maggiori 
informazioni sui requisiti previsti dal Pillar II, si veda il Capitolo 6, Paragrafo 
6.1.7 del Documento di Registrazione). 

POS  Il POS (dall’inglese Point Of Sale, letteralmente punto di vendita) è 
un’apparecchiatura automatica diffusa in Italia e all’estero presso numerosi 
esercizi commerciali, mediante la quale è possibile effettuare il pagamento 
dei beni acquistati o dei servizi ricevuti. 

Private Equity  Attività mirata all’acquisizione di partecipazioni in società – generalmente 
non quotate ma con un alto potenziale di sviluppo – e alla loro successiva 
cessione. 

Private o Private 
Banking 

 Offerta di servizi personalizzati e di elevata qualità e complessità rivolta ad 
un numero limitato di clienti con disponibilità e bisogni finanziari complessi. 

Probability of Default o 
PD 

 Probabilità che una controparte passi allo stato di “default” (i.e. la condizione 
di dichiarata impossibilità ad onorare i propri debiti e/o il pagamento dei 
relativi interessi) entro un orizzonte temporale di un anno. 

Purchase Price 
Allocation o PPA 

 Trattamento contabile definito dall’IFRS 3 (purchase method) per le 
aggregazioni di imprese (business combinations) che impone l’attribuzione 
del prezzo di acquisto alle attività e passività identificabili dell’impresa 
oggetto dell’acquisizione e la contabilizzazione dell’avviamento, positivo o 
negativo. 

RAF o Risk Appetite 
Framework 

 Quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, 
come da definizione contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza. 

Rating  Esprime la valutazione, da parte di società specializzate, del merito creditizio 
di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità 
finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. 

Retail  Segmento nel quale confluiscono le attività svolte nei confronti della clientela 
di minori dimensioni, sia dal lato della raccolta, sia da quello degli impieghi 
(Affluent, Mass Market, Small Business e POE). 

Requisito Combinato di 
Riserva di Capitale 

 Indica l’importo totale del Capitale Primario di Classe 1 necessario per 
soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale 
aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili: a) della Riserva di Capitale 
Anticiclica specifica della banca; b) della riserva di capitale per le global 
systemically important institutions - GSII; e c) della riserva di capitale per le 
other systemically important institutions - O-SII. 

Risk Management   Attività di acquisizione, misurazione, valutazione e gestione globale delle 
varie tipologie di rischio e delle relative coperture. 

ROE o Return on Equity  Rapporto tra l’utile netto di periodo e il patrimonio netto di fine anno 
precedentemente depurato dell’utile netto di periodo. Il ROE è uno dei 
principali indicatori della performance di redditività del capitale proprio. 

RORAC o Return on Risk 
Adjusted Capital 

 Esprime la redditività in termini percentuali del capitale a rischio calcolato 
come rapporto tra NOPAT (Net Operating Profit After Tax) e capitale 
allocato medio (a budget) o assorbito medio (a consuntivo). 

RWA o Risk-Weighted 
Assets (Attività 
Ponderate per il Rischio) 

 Gli attivi bancari (dentro e fuori bilancio) vengono ponderati attraverso fattori 
che rappresentano la loro rischiosità e il loro potenziale di default in modo da 
calcolare un indicatore di adeguatezza patrimoniale (l’ammontare minimo di 
capitale richiesto alle banche e alle altre istituzioni a cui si rivolgono gli 
accordi internazionali). 
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Self risk assessment  Sistema di rilevazione e valutazione dei rischi connessi ad eventi di perdita 
potenziale. 

Sensitivity Analysis  Analisi parametrica che consente di valutare l’impatto sul valore di mercato 
di ciascun prodotto di variazione dei tassi di interesse. 

Servicer  Il soggetto – presente di solito nelle operazioni di cartolarizzazione – che, 
sulla base di un apposito contratto di servicing, svolge tutte le attività 
connesse all’amministrazione e all’incasso dei crediti o delle attività 
cartolarizzate, oltre a verificare che l’operazione rispetti Legge n. 130 del 30 
aprile 1999 e la relativa documentazione contrattuale. 

Single Supervisory 
Mechanism 

 Meccanismo Unico di Vigilanza, cui è stata trasferita la vigilanza sulle 
banche a partire dalla fine del 2014, sulla base del Regolamento (UE) n. 
1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, il quale attribuisce alla BCE 
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi. 

Small Business  Artigiani, imprese di piccole dimensioni, commercianti al dettaglio e liberi 
professionisti con fatturato inferiore a Euro 300.000 e piccole e medie 
imprese con fatturato fra Euro 300.000 e Euro 15 milioni. 

Società Veicolo  L’entità legale (nella forma di società di persone, capital trust, ecc.) costituita 
al fine di perseguire specifici obiettivi, quali l’isolamento del rischio 
finanziario o l’ottenimento di particolari trattamenti regolamentari e/o fiscali 
riguardanti determinati portafogli di attività finanziarie. Per tale ragione 
l’operatività della società veicolo è circoscritta attraverso la definizione di 
una serie di norme finalizzate a limitarne l’ambito di attività. 

Spread  Con questo termine di norma si indicano la differenza tra due tassi di 
interesse, lo scarto tra le quotazioni di denaro e lettera nelle contrattazioni in 
titoli o la maggiorazione che l’emittente di valori mobiliari riconosce in 
aggiunta ad un tasso di riferimento. 

SREP  Il Supervisory Review and Evaluation Process disciplinato dalla CRD IV e 
dalla Circolare 285 cui le banche sono sottoposte, con cadenza annuale, 
dalla BCE o dalle competenti autorità di vigilanza nazionali. 

Lo SREP si struttura nelle seguenti fasi principali: 

- analisi dell’esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presìdi 
organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi; 

- valutazione della robustezza degli stress test svolti internamente, anche 
attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte delle autorità di 
vigilanza sulla base di metodologie regolamentari; 

- analisi dell’impatto sulla situazione tecnica delle banche degli stress test 
svolti in ambito macro-prudenziale; 

- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali; 

- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale 
interno complessivo e dell’adeguatezza del capitale complessivo rispetto al 
profilo di rischio della banca (revisione dell’ICAAP); 

- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un 
giudizio complessivo sulla situazione aziendale; e 

- individuazione da parte delle autorità di vigilanza degli eventuali interventi 
di vigilanza da porre in essere. 

Stress Test  Processo di effettuazione di prove di stress ovvero di tecniche quantitative e 
qualitative attraverso le quali viene valutata la vulnerabilità delle banche ad 
eventi eccezionali ma plausibili. 

Systemic Support  Eventuale sostegno sistemico (ossia, offerto dal governo nazionale e/o dalla 
banca centrale), alle banche allo scopo di prevenirne il default. 
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Texas Ratio 

 

 Indicatore che mette in rapporto i “prestiti non performanti” (i crediti 
deteriorati considerati al netto delle rettifiche di valore che nel tempo le 
banche hanno compiuto per tenere conto dei rischi connessi a eventuali 
insolvenze) al patrimonio netto tangibile di una banca (ossia al capitale netto 
diminuito delle immobilizzazioni immateriali). Consente di verificare se il 
patrimonio ha una consistenza adeguata per permettere alla banca di far 
fronte alle eventuali perdite su questi crediti: più basso è il valore di questo 
indicatore, tanto maggiore è il capitale a disposizione. 

Tier 1 Capital Ratio o Tier 
1 Ratio 

 Il coefficiente espresso dal rapporto tra il Tier 1 Capital e i Risk-Weighted 
Assets. 

TLAC  Acronimo di Total-Loss Absorbing Capacity. Indica il requisito patrimoniale 
minimo di passività che possano essere prontamente soggette a bail-in nel 
caso di risoluzione dell’istituto bancario. 

TLTRO  Acronimo di Targeted Long Term Refinancing Operation o operazione di 
rifinanziamento mirata a lungo termine effettuata dalla BCE e consistente in 
un prestito, a un tasso d’interesse fissato dalla BCE, alle banche richiedenti 
a fronte di determinate garanzie (titoli degli Stati membri dell’Unione 
Europea o altri attivi considerati dalla BCE come garanzie ammissibili), 
avente l’obiettivo di sostenere il processo di erogazione del credito bancario 
all’economia reale. 

Total Capital Ratio  È il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Total Capital e i 
Risk-Weighted Assets. 

VaR  Acronimo di Value at Risk. Metodo utilizzato per quantificare il livello di 
rischio. Misura la massima perdita potenziale che con una certa probabilità 
ci si attende possa essere generata con riferimento a uno specifico orizzonte 
temporale. 

Wealth Management   L’insieme dei servizi offerti alla clientela per la gestione e l’amministrazione 
dei patrimoni. 

Write-off  Il write-off costituisce un evento che dà luogo a una cancellazione contabile 
quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l’attività 
finanziaria. Esso può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero 
dell’attività finanziaria siano terminate e non comporta la rinuncia al diritto di 
credito da parte della banca. Il write-off può riguardare l’intero ammontare di 
un’attività finanziaria o una porzione di essa. 
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1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE 

1.1. Responsabili del Documento di Registrazione 

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la 
responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel Documento di 
Registrazione. 

1.2. Dichiarazione di responsabilità 

Unione di Banche Italiane S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni contenute nel Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai 
fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1. Revisori legali dell’Emittente 

La società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente è Deloitte & Touche S.p.A., con sede in 
Milano, via Tortona 25, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166, 
iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente in data 30 aprile 2011 ha approvato – su proposta 
motivata del Consiglio di Sorveglianza – il conferimento alla Società di Revisione dell’incarico di revisione 
legale del bilancio d’esercizio dell’Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca e di revisione 
contabile limitata del bilancio consolidato e separato semestrale abbreviato, nonché dell’incarico per la 
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili, per gli esercizi sociali 2012-2020. 

I Bilanci Consolidati, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sono stati redatti in accordo con gli 
IFRS e secondo quanto disposto dalla Circolare 262.  

I dati patrimoniali ed economici consolidati riclassificati del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 sono stati predisposti sulla base dei dati desunti dalle 
rispettive Relazioni finanziarie annuali, inclusive rispettivamente del Bilancio Consolidato 2016, Bilancio 
Consolidato 2015 e Bilancio Consolidato 2014 assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione, 
che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 2 marzo 2017, in data 2 marzo 2016 e in data 6 
marzo 2015. 

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati riportate nel 
Documento di Registrazione non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di 
Revisione in merito ai bilanci dell’Emittente sottoposti a revisione e ai bilanci intermedi consolidati sottoposti 
a revisione contabile limitata.  

La Società di Revisione ha altresì emesso una relazione relativa alle procedure svolte sui Dati Previsionali 
riportata nel Capitolo 13 del Documento di Registrazione. 

2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione 

Fino alla Data del Documento di Registrazione non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito 
dall’Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all’incarico stesso. 
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3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE 

3.1. Premessa 

Nel presente Capitolo sono riportati sinteticamente: 

 i principali dati patrimoniali e finanziari consolidati riclassificati del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 
2016, 2015 e 2014; 

 i principali dati economici consolidati riclassificati riferiti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
confrontato con l’esercizio 2015 e l’esercizio 2014. 

I Bilanci Consolidati, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sono stati redatti in accordo con gli 
IFRS e secondo quanto disposto dalla Circolare 262.  

I dati patrimoniali ed economici consolidati riclassificati del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 sono stati predisposti sulla base dei dati desunti dalle 
rispettive Relazioni finanziarie annuali, inclusive rispettivamente del Bilancio Consolidato 2016, Bilancio 
Consolidato 2015 e Bilancio Consolidato 2014 assoggettati a revisione contabile dalla Società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 2 marzo 2017, in data 2 
marzo 2016 e in data 6 marzo 2015. 

I Bilanci Consolidati sono stati pubblicati e depositati presso la Consob. Tutti i documenti sopra citati sono a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente, sul sito internet dello stesso 
(www.ubibanca.it) nonché presso Borsa Italiana. 

Si evidenzia che gli importi sono esposti nel Documento di Registrazione in migliaia di Euro. Si precisa che 
nei dati percentuali l’indicazione “n.s.” deve intendersi come dato “non significativo”, in quanto i dati non 
raggiungono una cifra rappresentativa o non risultano comunque significativi e “n.a” è da considerarsi come 
dato non disponibile. 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004.  

Tutti gli indici, inclusi gli Indicatori Alternativi di Performance (IAP) sono stati calcolati a partire dagli schemi 
patrimoniali ed economici riclassificati e sono definiti, insieme alle modalità di calcolo, ove non ivi esplicitati 
all’interno del glossario. Con riferimento agli Indicatori Alternativi di Performance si è tenuto conto degli 
Orientamenti emessi dall’ESMA il 5 ottobre 2015 ed in vigore dal 3 luglio 2016. 

Il “gruppo bancario”, come definito dall’art. 60 del TUB, “è composto dalla banca italiana capogruppo e dalle 
società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate”. La Circolare 262, al Capitolo 1 – Principi 
generali, Paragrafo 5 – Definizioni, Punto 5.6 a sua volta precisa “con il termine ‘gruppo bancario’ si indica il 
gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del TUB”. Nel 
Documento di Registrazione, pertanto, il Gruppo UBI Banca è composto dalla Capogruppo UBI Banca S.p.A. 
e dalle società da questa controllate ai sensi degli articoli 60 e 61 del TUB.  

Il Gruppo, a sua volta, corrisponde all’area di consolidamento ai fini della redazione del relativo bilancio 
consolidato e comprende pertanto l’Emittente, in qualità di Capogruppo, le società controllate consolidate 
integralmente e le società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.  

Nel Documento di Registrazione, pertanto, il Gruppo UBI Banca è composto dall’Emittente e dalle società 
dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF. 

Le informazioni riportate nel Documento di Registrazione, ove non espressamente specificato, fanno 
riferimento alla definizione di Gruppo. Dove invece espressamente specificato il riferimento al Gruppo 
Bancario, le informazioni si riferiscono convenzionalmente anche alle società bancarie, finanziarie e 
strumentali consolidate con il metodo proporzionale ai fini di vigilanza. 

Principali evoluzioni dell’area di consolidamento nel triennio 2014 – 2016 

Di seguito sono riportate le principali variazioni del perimetro del Gruppo UBI Banca avvenute nel corso del 
triennio 2014 - 2016 a cui le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie riportate nel presente 
Capitolo fanno riferimento. 

Esercizio 2014 

Le società consolidate integralmente, compresa UBI Banca, sono passate dalle 43 di fine dicembre 2013 
alle 36 di fine dicembre 2014, con una diminuzione di 7 società.  

http://www.ubibanca.it/
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Di seguito le principali variazioni: 

 la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società in liquidazione; 

 la chiusura di 6 società (prevalentemente trust di diritto estero)  

Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto, che risultavano essere pari a 9 al 31 dicembre 
2013, sono pari a 7 al 31 dicembre 2014 per effetto della cessione a terzi di due società (una assicurativa e 
una di servizi). 

Si evidenziano inoltre una serie di operazioni di acquisto di pacchetti azionari e/o sottoscrizioni di aumento 
capitale sociale che hanno determinato la variazione delle percentuali di possesso di alcune società del 
Gruppo UBI Banca. Si precisa che tali operazioni non hanno determinato cambiamenti nei metodi di 
consolidamento. 

Per ulteriori dettagli relativi ad operazioni che hanno modificato, nel corso dell’esercizio 2014, la struttura 
partecipativa del Gruppo UBI Banca, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “L’area di consolidamento” 
della Relazione sulla Gestione consolidata al 31 dicembre 2014. 

Esercizio 2015 

Le società consolidate integralmente, compresa UBI Banca, sono passate dalle 36 di fine dicembre 2014 
alle 31 di fine dicembre 2015, con una diminuzione di 5 società.  

Di seguito le principali variazioni: 

 la cancellazione dal Registro delle Imprese di due società in liquidazione (di cui una società veicolo ed 
una di servizi); 

 fusione per incorporazione di una società in un’altra controllata (entrambe di natura bancaria); 

 fusione per incorporazione di una società in un’altra controllata (di natura immobiliare); 

 cessione di una società (di natura fiduciaria) a società terza. 

Non si segnalano variazioni nel perimetro di consolidamento con riferimento alle società consolidate con il 
metodo del patrimonio netto. 

Si evidenziano inoltre una serie di operazioni di acquisto di pacchetti azionari e/o sottoscrizioni di aumento 
capitale sociale che hanno determinato la variazione delle percentuali di possesso di alcune società del 
Gruppo. Si precisa che tali operazioni non hanno determinato cambiamenti nei metodi di consolidamento. 

Per ulteriori dettagli relativi ad operazioni che hanno modificato, nel corso dell’esercizio 2015, la struttura 
partecipativa del Gruppo, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “L’area di consolidamento” della 
Relazione sulla Gestione consolidata al 31 dicembre 2015. 

Esercizio 2016 

Le società consolidate integralmente, compresa UBI Banca, sono passate dalle 31 di fine dicembre 2015 
alle 30 di fine dicembre 2016, con una diminuzione di una società.  

Di seguito le principali variazioni: 

 fusione per incorporazione di quattro società (due Banche Rete all’interno del Progetto Banca Unica, 
una fiduciaria e una immobiliare) nella Capogruppo; 

 la costituzione di tre nuove società (una di natura immobiliare e due società veicolo). 

Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto sono passate dalle 7 del 2015 alle 6 società del 31 
dicembre 2016, per effetto della fusione per incorporazione di una società (di natura assicurativa) in un’altra 
società partecipata (sempre di natura assicurativa).  

Si evidenziano inoltre una serie di operazioni di acquisto di pacchetti azionari e/o sottoscrizioni di aumento 
capitale sociale che hanno determinato la variazione delle percentuali di possesso di alcune società del 
Gruppo. Si precisa che tali operazioni non hanno determinato cambiamenti nei metodi di consolidamento. 

Per ulteriori dettagli relativi ad operazioni che hanno modificato, nel corso dell’esercizio 2016, la struttura 
partecipativa del Gruppo, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “L’area di consolidamento” della 
Relazione sulla Gestione consolidata al 31 dicembre 2016. 



 
 

36 

 

Per effetto delle modifiche sopra descritte di seguito si riporta l’elenco delle società controllate (consolidate 
integralmente) e società collegate (consolidate con il metodo del patrimonio netto) al 31 dicembre 2016. 
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Società consolidate con il metodo integrale al 31/12/2016 

 

# Società Controllo 
(a) # Società Controllo 

(a) 
1 Unione di Banche Italiane S.p.A. Capogruppo 16 UBI Factor S.p.A.  100,00% 

2 Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  100,00% 17 Kedomus S.r.l. 100,00% 

3 Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. 100,00% 18 UBI Sistemi e Servizi Soc. Cons. p.A. (e) 79,06% 

4 Banca Popolare di Ancona S.p.A.  99,59% 19 UBI Academy Soc. Cons a r.l (f) 74,50% 

5 Banca Carime S.p.A.  99,99% 20 UBI Finance S.r.l. (g) 60,00% 

6 Banca Valle Camonica S.p.A. (b) 89,89% 21  UBI Finance CB 2 S.r.l. (h) 60,00% 

7 UBI Banca International S.A. (c) 91,36% 22 24-7 Finance S.r.l. (i)  

8 UBI Trustee S.A.  100,00% 23 UBI Lease Finance 5 S.r.l. - in liquidazione (j) 
9 Prestitalia S.p.A.  100,00% 24 UBI Finance 2 S.r.l. - in liquidazione (k)  

10 IW Bank S.p.A.  100,00% 25 UBI Finance 3 S.r.l. - in liquidazione (l)  

11 BPB Immobiliare S.r.l. 100,00% 26 UBI SPV BBS 2012 S.r.l. (m) 
 12 Centrobanca Sviluppo Impresa SGR S.p.A.  100,00% 27 UBI SPV BPCI 2012 S.r.l. (m) 
 13 UBI Pramerica SGR S.p.A.  65,00% 28 UBI SPV BPA 2012 S.r.l. (m) 
 

14 UBI Management Company S.A. (d) 100,00% 29 UBI SPV Group 2016 S.r.l. (n) 

 
15 UBI Leasing S.p.A.  99,62% 30 UBI SPV Lease 2016 S.r.l. (o) 

(a) Ove omessa l’indicazione, la partecipazione deve intendersi detenuta dalla Capogruppo. 
(b) Società inoltre partecipata all’8,84% dal Banco di Brescia. 
(c) Società inoltre partecipata al 5,48% dal Banco di Brescia e al 3,16% da Banca Popolare di Bergamo. 
(d) Società interamente partecipata per il tramite di UBI Pramerica SGR. 
(e) Società inoltre partecipata al 4,31% da IW Bank; al 2,88% da: Banco di Brescia, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare 

di Ancona e Banca Carime; all’1,44% da: Banca di Valle Camonica e UBI Pramerica SGR; allo 0,72% da UBI Factor; allo 0,07% 
da Prestitalia; nonché allo 0,01% da UBI Academy. 

(f) La Società è inoltre partecipata al 3% da: Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare di  
Ancona, Banca Carime, IW Bank e UBI Sistemi e Servizi; all’1,5% da: Banca di Valle Camonica, UBI Pramerica 
SGR, UBI Leasing, UBI Factor ePrestitalia. 

(g) Società veicolo ai sensi della Legge n. 130/1999, iscritta nell’elenco generale degli intermediari ex art. 106 TUB, costituita il 18 
marzo 2008 per rendere possibile l’attivazione da parte di UBI Banca del Primo Programma di emissione di Covered Bond 
garantiti da mutui residenziali. 

(h) Società veicolo ai sensi della Legge n. 130/1999, iscritta nell’elenco generale degli intermediari ex art. 106 TUB costituita il 20 
dicembre 2011 per rendere possibile l’attivazione da parte di UBI Banca di un Secondo Programma di emissione di Covered 
Bond prevalentemente garantiti da mutui commerciali non residenziali. 

(i) Società veicolo utilizzata ai sensi della Legge n. 130/1999 per le cartolarizzazioni della ex B@nca 24-7 effettuate nel 2008. 
Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le attività e 
passività originate da una società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%. 

(j) Società veicolo costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 in occasione della cartolarizzazione di crediti in bonis effettuata da 
UBI Leasing nel novembre 2008. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo 
sostanziale, essendo le attività e passività originate da una società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%. 

(k) Società veicolo utilizzata ai sensi della Legge n. 130/1999 nell’ambito della cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in bonis 
del Banco di Brescia agli inizi del 2009. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del 
controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da una società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione 
del 10%. La cartolarizzazione è stata chiusa nel maggio 2014. L’Assemblea svoltasi il 26 febbraio 2015 ne ha deliberato la 
messa in liquidazione volontaria anticipata (con atto iscritto nel Registro delle Imprese il 16 marzo 2015). 

(l) Società veicolo utilizzata ai sensi della Legge n. 130/1999 nell’ambito della cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in bonis 
della Banca Popolare di Bergamo a fine 2010. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie 
del controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da una società del Gruppo. UBI Banca detiene una 
partecipazione del 10%.  

(m) Società veicolo costituite ai sensi della Legge n. 130/1999 per le cartolarizzazioni di crediti in bonis alle PMI di alcune 
Banche Rete (rispettivamente Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare di Ancona) 
effettuate nell’ultima parte del 2012. Rientrano nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del 
controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 
10% in ciascuna di esse. 

(n) Società veicolo costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei mutui residenziali iscritti nei libri delle 
Banche Rete (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio & Industria, Banca Regionale 
Europea, Banca Popolare di Ancona, Carime) effettuata nell’agosto del 2016. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al 
configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da società del Gruppo. UBI Banca 
detiene una partecipazione del 10%. 

(o) Società veicolo costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 in occasione della cartolarizzazione di crediti in bonis effettuata da 
UBI Leasing nel luglio 2016. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo 
sostanziale, essendo le attività e passività originate da una società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%. 
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Società consolidate con il metodo del patrimonio netto al 31/12/2016 

# Società Partecipazione  
(a) 

# Società Partecipazione  
(a) 

1 Aviva Vita S.p.A.  20,00% 4 Zhong Ou Asset Management Co.Ltd 
(b) 

35,00% 

2 Lombarda Vita S.p.A.  40,00% 5 SF Consulting S.r.l.  35,00% 

3 Polis Fondi SGR S.p.A.  19,60% 6 UFI Servizi S.r.l. (c) 23,17% 

(a) ove omessa l’indicazione la partecipazione deve intendersi ricondotta alla Capogruppo. 
(b) un terzo della partecipazione detenuta nella fund management company di diritto cinese è classificata fra le attività non correnti 

in via di dismissione ai sensi dell’IFRS 5 in base alle pattuizioni stabilite fra i soci e i manager della Società. 
(c) società partecipata al 23,17% per il tramite di Prestitalia. 

 

3.2. Informazioni finanziarie selezionate del Gruppo relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016, 2015 e 2014 

3.2.1. Conto Economico Consolidato Riclassificato 

La seguente tabella riporta i principali dati economici riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 
al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 
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Conto economico consolidato riclassificato(*) 

       Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Margine d'interesse 1.497.891 1.631.055 1.818.387 (8,2%) (10,3%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (19.707) (27.149) (28.540) (27,4%) (4,9%) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 1.517.598 1.658.204 1.846.927 (8,5%) (10,2%) 

Dividendi e proventi simili 9.678 10.349 10.044 (6,5%) 3,0% 
Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto 24.136 35.260 37.015 (31,5%) (4,7%) 

Commissioni nette 1.335.033 1.300.119 1.226.587 2,7% 6,0% 

di cui commissioni di performance 26.349 35.182 16.951 (25,1%) 107,6% 
Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al 
fair value 

153.711 290.633 199.658 (47,1%) 45,6% 

Altri oneri/proventi di gestione 99.050 103.448 117.939 (4,3%) (12,3%) 

Proventi operativi 3.119.499 3.370.864 3.409.630 (7,5%) (1,1%) 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 3.139.206 3.398.013 3.438.170 (7,6%) (1,2%) 

Spese per il personale (1.275.306) (1.295.090) (1.301.779) (1,5%) (0,5%) 

Altre spese amministrative (734.654) (727.067) (635.034) 1,0% 14,5% 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (143.506) (153.024) (171.409) (6,2%) (10,7%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (10.624) (13.158) (21.416) (19,3%) (38,6%) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali esclusi gli effetti della PPA 

(132.882) (139.866) (149.993) (5,0%) (6,8%) 

Oneri operativi (2.153.466) (2.175.181) (2.108.222) (1,0%) 3,2% 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (2.142.842) (2.162.023) (2.086.806) (0,9%) 3,6% 

Risultato della gestione operativa 966.033 1.195.683 1.301.408 (19,2%) (8,1%) 
Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti 
della PPA 996.364 1.235.990 1.351.364 (19,4%) (8,5%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti (1.565.527) (802.646) (928.617) 95,0% (13,6%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività finanziarie (130.057) (16.866) (8.650) n.s. 95,0% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.885) (2.975) (9.074) n.s. (67,2%) 
Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 22.969 464 94.007 n.s. (99,5%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte (749.467) 373.660 449.074 n.s. (16,8%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte esclusi gli effetti della PPA 

(719.136) 413.967 499.030 n.s. (17,0%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 182.388 (161.121) (186.926) n.s. (13,8%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 10.048 13.362 16.523 (24,8%) (19,1%) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi 1.267 (29.765) (28.918) n.s. 2,9% 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 1.696 2.115 2.754 (19,8%) (23,2%) 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale 2019/2020 
ed altri esclusi gli effetti della PPA 

(547.225) 207.604 263.909 n.s. (21,3%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale 
2019/2020 ed altri 

(565.812) 182.774 233.230 n.s. (21,6%) 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei 
terzi (207.783) (62.705) (76.311) 231,4%. (17,8%) 

Impairment marchi al netto delle imposte e dei terzi (37.936) - n.a n.s. n.a 
Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e dei 
terzi 

(15.541) - n.a n.s. n.a 

Rettifiche di valore delle attività materiali al netto delle 
imposte e dei terzi (3.078) (3.304) (882.686) (6,8%) (99,6%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  (830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie periodiche del 
Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 
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Il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con una perdita netta di Euro 830,2 milioni (Euro 116,8 milioni 
l’utile realizzato nel precedente esercizio e Euro 725,8 milioni la perdita del 2014), determinata sia da impatti 
trasversali al sistema bancario italiano (svalutazione dell’investimento nel Fondo Atlante, contributi 
addizionali al Fondo di Risoluzione, rettifiche sullo Schema volontario del FITD per Cassa di Risparmio di 
Cesena S.p.A.), sia dagli oneri (fattori abilitanti) finalizzati all’attuazione del Piano Industriale 2019/2020. 

La gestione caratteristica ha dato luogo a proventi operativi per Euro 3.119,5 milioni, in riduzione rispetto 
agli Euro 3.370,9 milioni del 2015 (Euro 3.409,6 milioni il dato 2014), risentendo della debolezza 
complessiva del margine d’interesse, che non ha trovato completa compensazione nello sviluppo delle 
commissioni, e di un diminuito apporto dell’attività finanziaria. 

Il margine d’interesse, comprensivo degli effetti della PPA per Euro -19,7 milioni (Euro -27,1 milioni nel 
2015 e Euro -28,5 nel 2014), si è attestato a Euro 1.497,9 milioni, contro gli Euro 1.631,1 milioni di raffronto 
e gli Euro 1.818,4 milioni dell’esercizio 2014, recependo principalmente il movimento della struttura dei tassi 
nei due periodi (2016-2015), ma anche gli effetti dei volumi intermediati/investiti.  

La flessione è spiegata dall’evoluzione dei volumi attivi relativi all’intermediazione con la clientela (-0,3% la 
variazione tendenziale delle consistenze medie, calcolata gestionalmente sugli impieghi lordi fruttiferi) ma 
soprattutto dall’effetto tasso sul portafoglio crediti. Benché anche la raccolta a breve scadenza sia stata 
impattata significativamente dall’effetto tasso, quest’ultima ha trovato pressoché totale compensazione nella 
diminuzione della provvista a medio/lungo termine. In tale contesto la forbice con clientela si è chiusa di 13 
punti base, risentendo della più accentuata riduzione che ha caratterizzato i tassi attivi rispetto a quelli 
passivi. Il saldo include peraltro gli accresciuti differenziali incassati principalmente sulla copertura dei prestiti 
obbligazionari (Euro 188,8 milioni rispetto ai precedenti Euro 168,6 milioni e Euro 153,5 milioni nel 2014).  

Anche il portafoglio titoli di proprietà ha registrato minori interessi attivi netti, con un dato pari ad Euro 227,1 
milioni (circa Euro 292 milioni nel 2015 in calo di Euro 129,2 milioni sull’esercizio 2014), in presenza di 
investimenti in titoli di debito scesi nei dodici mesi di Euro 2,5 miliardi. Si evidenzia inoltre la riduzione 
dell’apporto dei titoli di debito iscritti ad AFS pari a fine 2016 ad Euro 302,2 milioni (Euro -71,0 milioni rispetto 
all’esercizio di raffronto e Euro -116,8 milioni rispetto al 2014).  

In controtendenza l’attività sul mercato interbancario evidenzia un saldo negativo di Euro -9,3 milioni rispetto 
agli Euro -12,2 milioni e agli Euro -37,2 milioni del 2014. Nonostante un incremento dell’indebitamento (Euro 
+3,7 miliardi nei dodici mesi del 2016), fronteggiato solo da un modesto progresso dell’attività di impiego 
(Euro +0,3 miliardi), il miglioramento trova giustificazione nel contesto di ulteriore flessione della struttura dei 
tassi interbancari. La BCE dal 16 marzo 2016 ha infatti azzerato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento 
principale, dallo 0,05% in vigore dal 10 settembre 2014.  

Durante l’anno 2016 sono stati incassati dividendi e proventi simili per Euro 9,7 milioni (Euro -0,7 milioni nel 
confronto con il 2015 e Euro -0,4 milioni con il 2014), di cui Euro 5,4 milioni relativi a titoli AFS e Euro 4,3 
milioni quasi interamente al portafoglio valutato a FVO; di questi ultimi Euro 2,5 milioni si riferiscono alla 
distribuzione straordinaria di riserve da parte di una società di Private Equity. Alla determinazione 
dell’importo hanno concorso anche Euro 1,4 milioni, di pertinenza della ex Banca Regionale Europea (ora 
UBI Banca) e Banca Carime, quale ritorno economico sulle quote detenute nella Banca d’Italia.  

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto hanno totalizzato Euro 24,1 milioni (Euro 35,3 
milioni nell’esercizio precedente e Euro 37 milioni nel 2014) derivanti principalmente da Lombarda Vita (Euro 
11,5 milioni contro Euro 11,9 milioni nel 2015 e Euro 7,7 milioni nel 2014), Zhong Ou (Euro 7,3 milioni contro 
Euro 17,9 milioni del 2015 e Euro 3,1 milioni nel 2014), si segnala inoltre che l’importo del 2016 risulta 
essere inclusivo dei risultati di Aviva Assicurazioni Vita, incorporata in Aviva Vita con efficacia dal 31 
dicembre 2016. 

Le commissioni nette sono salite a Euro 1.335 milioni (Euro +34,9 milioni rispetto al 2015 e Euro +108,4 
milioni sul 2014) grazie alla dinamica in crescita dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza, solo 
parzialmente frenati dalla debolezza dei servizi bancari generali e dalle minori commissioni di performance di 
pertinenza di UBI Pramerica SGR, in calo di Euro 8,8 milioni su base annua (2016-2015). 

Il risultato dell’attività finanziaria, pur continuando a risentire dell’incertezza e della volatilità dei mercati 
finanziari, si è attestato a Euro 153,7 milioni, dai precedenti Euro 290,6 milioni (Euro 199,7 milioni il dato 
2014).In dettaglio la negoziazione ha fornito una contribuzione di quasi Euro 70 milioni (rispetto agli Euro 
63,9 milioni del 2015 e agli Euro 63,2 del 2014); la copertura ha registrato un risultato positivo di Euro +0,4 
milioni (Euro +11 milioni nel 2015 per la valutazione dei derivati su titoli AFS e dei prestiti obbligazionari e 
Euro-11,2 milioni nel 2014), la cessione/riacquisto di attività/passività finanziarie (prevalentemente in capo 
ad UBI Banca nell’ambito della gestione complessiva dei portafogli di strumenti finanziari) ha generato utili 
per Euro 91,8 milioni (Euro 211,4 milioni di utili realizzati nel 2015 legati prevalentemente alla vendita di titoli 
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di Stato italiano e dalla vendita parziale della partecipazione in I.C.B.P.I. e Euro 144,6 milioni nel 2014) 
mentre la valutazione al fair value degli investimenti in Fondi Tages, della residuale posizione in hedge fund 
diversi dai Fondi Tages, nonché delle partecipazioni in Private Equity, hanno dato luogo ad un risultato 
negativo di Euro 8,4 milioni (positivo per Euro 4,3 milioni il risultato del 2015 e per Euro 3,1 quello del 2014). 

Gli altri oneri/proventi di gestione sono diminuiti a Euro 99 milioni (Euro -4,4 milioni rispetto al 2015 e Euro 
-18,9 sul 2014), sintesi di una riduzione dei proventi (Euro -2,5 milioni su base annua e Euro -19,1 rispetto a 
due esercizi precedenti) e di un incremento degli oneri di gestione (Euro +1,9 milioni sul 2015 e Euro -0,2 
milioni sul 2014). 

Gli oneri operativi progressivi hanno totalizzato Euro 2.153,5 milioni, in riduzione di Euro 21,7 milioni 
rispetto all’esercizio precedente (Euro 2.108,2 milioni il dato 2014), nonostante la contabilizzazione nel corso 
dell’anno 2016 di Euro 131,9 milioni di contributi ordinari e addizionali al Fondo di Risoluzione e allo Schema 
di Garanzia dei Depositi (DGS), rispetto ai complessivi Euro 98,7 milioni iscritti nel 2015. Escludendo tali 
esborsi, le spese di funzionamento generale si presentano in flessione di circa il 3% su base annua (Euro -
54,8 milioni sul 2015).  

Le spese per il personale (che non includono gli oneri per esodi anticipati) si sono ridotte a Euro 1.275,3 
milioni (Euro -19,8 milioni sul 2015 e Euro -26,5 sul 2014). I risparmi sono concentrati fra le spese del 
personale dipendente e derivano principalmente dalla diminuita forza lavoro media (-262 risorse nei dodici 
mesi del 2016), dalla riduzione delle incentivazioni individuali all’esodo, dalle componenti variabili delle 
retribuzioni, nonché dai minori esborsi per prestazioni lavorative (nelle varie forme previste dagli Accordi 
Sindacali via via sottoscritti: dai congedi straordinari fino ai nuovi part-time). Tali fattori hanno permesso di 
controbilanciare gli incrementi correlati ai riconoscimenti economici e alle promozioni, nonché al rinnovo del 
CCNL.  

Le altre spese amministrative (che non includono le componenti inerenti alla realizzazione del Piano 
Industriale 2019/2020) sono salite a Euro 734,7 milioni, con una variazione di Euro +7,6 milioni sul 2015 e 
Euro +99,6 milioni sul 2014), di cui Euro +33,2 milioni riconducibili ai già citati maggiori contributi ordinari e 
addizionali al Fondo di Risoluzione e al DGS (allocati fra i contributi associativi), e Euro +2,5 milioni 
all’imposizione fiscale indiretta. Escludendo tali poste, le uscite correnti mostrano risparmi per Euro 28,1 
milioni, che hanno interessato quasi tutte le voci che compongono l’aggregato.  

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno registrato una flessione di Euro -9,5 
milioni, attestandosi al 31 dicembre 2016 a Euro 143,5 milioni (Euro 153 milioni il dato 2015 e Euro 171,4 il 
dato 2014), di cui Euro -2,5 milioni legati alla PPA (in seguito all’impairment dei marchi). La restante 
variazione (Euro -7 milioni) è spiegata soprattutto dai minori ammortamenti sui beni real estate (Euro -6 
milioni, connessi alle chiusure di sportelli intervenute), dal venir meno degli ammortamenti sullo stabile di 
Milano, via Moscova ceduto a fine 2016, e in misura marginale dalle componenti IT (nell’ambito del 
fisiologico ciclo di vita di software e hardware periferico). L’aggregato ha peraltro recepito i write-off derivanti 
dalle chiusure di unità immobiliari strumentali registrati nel 2016 (Euro +1,8 milioni). 

Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività, il risultato della gestione operativa si è quantificato 
in Euro 966 milioni, rispetto agli Euro 1.195,7 milioni del 2015 e agli Euro 1.301,4 milioni del 2014. 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2016 sono state iscritte rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti per Euro 1.565,5 milioni, che hanno determinato un incremento delle coperture dei 
crediti deteriorati (in particolare, sofferenze e inadempienze probabili). Tali rettifiche hanno impattato solo 
parzialmente sui fondi propri dell’Emittente al 31 dicembre 2016, in quanto, ai fini prudenziali, le stesse 
erano già rilevate in termini di perdite attese. Trattasi nello specifico delle rettifiche contabilizzate nel 
secondo trimestre 2016 in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020. L’aggregato incorpora 
anche gli effetti del migliorato profilo di rischio del portafoglio, che ha visto pressoché dimezzarsi i flussi di 
ingresso da bonis a deteriorati con rettifiche scese nel secondo semestre 2016 a oltre il 13% rispetto 
all’analogo periodo del 2015 (Euro 359 milioni contro Euro 414 milioni del 2015). In dettaglio, la voce ha 
subito un incremento annuo di Euro 762,9 milioni (Euro +636,9 milioni sul 2014), riferibile per circa Euro 760 
milioni a maggiori svalutazioni specifiche e per Euro 3,1 milioni a minori riprese di portafoglio operate sui 
crediti in bonis. Per effetto di quanto sopra esposto il costo del credito (calcolato come incidenza delle 
rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela di fine esercizio) è salito all’1,91%, a 
fronte dello 0,95% registrato nel 2015 e dell’1,08% del 2014. Per maggiori dettagli si veda quanto scritto in 
seguito nel paragrafo “Crediti verso clientela – Qualità del credito”.  

Nel conto economico dell’esercizio 2016 sono stati inoltre iscritti: Euro 130 milioni quali rettifiche di valore 
nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (Euro 16,9 milioni il dato 2015 e 8,7 il dato 
2014), Euro 42,9 milioni quali accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (Euro 3,0 milioni il dato 
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dello scorso esercizio e 9,1 milioni quello 2014) e Euro 23 milioni quale utile netto dalla cessione di 
investimenti, dei quali Euro 20,7 milioni dalla dismissione dell’immobile storico sito a Milano in via della 
Moscova, un tempo sede della ex Banca Popolare Commercio e Industria e Euro 1,3 milioni da alcuni beni 
immobiliari di Banca Carime (Euro 0,5 milioni il dato 2015 contro Euro 94 milioni del 2014). 

Per effetto degli andamenti e delle appostazioni sopra descritti, l’operatività corrente al lordo delle 
imposte ha generato una perdita nell’esercizio 2016 di Euro 749,5 milioni, che si confronta rispettivamente 
con l’utile di Euro 373,7 milioni conseguito nel 2015 e il risultato positivo per Euro 449,1 del 2014. 

Parallelamente, nel corso dell’anno 2016 si sono evidenziate imposte positive (IRES) sul reddito 
dell’operatività corrente per Euro 182,4 milioni, definendo un tax rate del 24,34%, contro il prelievo 
impositivo di Euro 161,1 milioni del 2015 (di Euro 186,9 milioni nel 2014) che aveva dato luogo ad un tax 
rate del 43,12% (41,62% il dato dell’esercizio 2014). 

Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei risultati conseguiti dalle banche/società del 
Gruppo, si è determinata una perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi (comprensiva degli effetti delle 
scritture di consolidamento) di 1,3 milioni; nel 2015 l’utile dei terzi era stato pari a Euro 29,8 milioni e Euro 
28,9 milioni l’esercizio ancora precedente. 

Infine, vengono riepilogati gli impatti sul conto economico (netto di imposte e quota dei terzi) dei fattori 
abilitanti al raggiungimento degli obiettivi annunciati nel Piano Industriale 2019/2020:  

 oneri per esodi anticipati (Euro 207,8 milioni al netto di imposte per Euro 107,3 milioni e della quota 
dei terzi per Euro 9,3 milioni) riferiti essenzialmente ai 1.300 esodi volontari incentivati definiti con 
l’Accordo Sindacale dell’11 dicembre 2016 e spesati nel secondo trimestre del 2016; 

 rettifiche di valore nette su attività immateriali - PPA (Euro 37,9 milioni al netto di imposte per Euro 
20,8 milioni e della quota dei terzi per Euro 4,1 milioni) relative ai marchi delle Banche Rete, il cui 
utilizzo societario verrà meno in vista della creazione della Banca Unica (potranno tuttavia essere 
utilizzati in via opportunistica dalla Rete); 

 altre spese amministrative (Euro 15,5 milioni al netto di imposte per Euro 7,6 milioni e della quota 
dei terzi per Euro 0,2 milioni) per spese progettuali connesse allo sviluppo e alla realizzazione della 
Banca Unica. Tale importo rappresenta una quota parte del costo stimato delle altre spese 
amministrative (circa Euro 30 milioni lordi) che per la restante parte verrà contabilizzato nel 2017; 

 rettifiche di valore nette su attività materiali per Euro 3,1 milioni (normalizzati). 

Per un commento sull’evoluzione economica dell’esercizio 2015, rispetto all’esercizio 2014, si rinvia al 
Bilancio Consolidato 2015 (da pag. 99 a pag. 109). 

La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Utile (perdita) di esercizio al netto di componenti non ricorrenti 

 
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  

(830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

Componenti non ricorrenti (*) 355.793 72.326 872.304 n.s. (91,7%) 

Utile (perdita) al netto delle componenti non 
ricorrenti  (474.357) 189.091 146.537 n.s. 29,0% 

(*) In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle poste non ricorrenti, 
avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di sintesi è stato rivisto (sia per gli elementi già individuati in precedenza sia per il 
periodo comparativo al 31 dicembre 2015), pertanto differisce da quanto pubblicato nel Bilancio Consolidato 2015.  

In particolare tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto dell’impatto 
fiscale): 

Esercizio 2016 

 Proventi netti non ricorrenti:  

o utile dalla cessione di immobili di proprietà per Euro 14,7 milioni. 

 Oneri netti non ricorrenti: 



 
 

43 

 

o oneri connessi all’approvazione del nuovo Piano Industriale 2019/2020 per complessivi Euro 
261,2 milioni (di cui Euro 207,8 milioni per incentivi all’esodo ex accordo 11 dicembre 2016, 
rettifiche di valore sui marchi delle Banche Rete inclusi nella PPA per Euro 37,9 milioni ed oneri 
di natura informatica, legale e societaria legati al Progetto di Banca Unica per Euro 15,5 milioni); 

o impatto della valutazione del Fondo Atlante (per complessivi Euro 52,9 milioni); 

o contributo addizionale al Fondo di Risoluzione (per Euro 50,4 milioni); 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà per Euro 3,1 milioni); 

o rettifica dello Schema Volontario del FITD (Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. per Euro 2,8 
milioni). 

Esercizio 2015 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o contributo straordinario al Fondo di Risoluzione (per Euro 42,9 milioni); 

o chiusura di contenziosi fiscali (per complessivi Euro 25,6 milioni); 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà per Euro 3,3 milioni); 

o cessione della partecipazione in UBI Gestioni Fiduciarie Sim (per Euro 0,5 milioni). 

Esercizio 2014 

 Proventi netti non ricorrenti: 

o cessione delle partecipazioni in Aviva Vita, Aviva Assicurazioni Vita, UBI Assicurazioni S.p.A. 
(alla Data del Documento di Registrazione CARGEAS Assicurazioni S.p.A.) e SIA S.p.A. (per 
complessivi Euro 92,5 milioni); 

o utile dalla cessione di investimenti immobiliari (per Euro 6,5 milioni). 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o rettifiche di valore dell’avviamento, degli intangibili a vita utile definita e di attività materiali (per 
complessivi Euro 882,7 milioni); 

o oneri per esodi anticipati ex Accordo Quadro del 26 novembre 2014 (per Euro 76,3 milioni); 

o impairment su titoli AFS (per Euro 4,5 milioni); 

o variazione dell’imposta sostitutiva sulle nuove quote partecipative in Banca d’Italia (per Euro 3,8 
milioni); 

o write-off dei sistemi informativi (per Euro 2,6 milioni); 

o oneri di integrazione della fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment (Euro 1 milione); 

o intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore di Banca Tercas (per Euro 0,4 
milioni). 
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3.2.2. Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

La seguente tabella riporta i dati patrimoniali riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 
2014: 

Dati patrimoniali consolidati riclassificati 

 
Variazioni% Variazioni% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Totale attivo 112.383.917 117.200.765 121.786.704 (4,1%) (3,8%) 
Crediti verso clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
Raccolta da clientela e titoli 196.222.222 207.308.284 210.690.026 (5,3%) (1,6%) 
Raccolta totale da clientela 167.282.625 171.060.356 169.099.677 (2,2%) 1,2% 

Raccolta diretta 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 
Raccolta indiretta da clientela 82.116.612 79.547.957 75.892.408 3,2% 4,8% 
Titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 
Debiti verso banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 
Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
Interbancario netto (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

Patrimonio netto di pertinenza 
del Gruppo 8.989.578 9.981.862 9.804.048 (9,9%) 1,8% 

 

I crediti verso clientela al 31 dicembre 2016 si sono attestati a Euro 81.854,3 milioni, in diminuzione del 3,2% 
rispetto al dato di dicembre 2015, a sua volta in contrazione dell’1,2% rispetto al dato 2014. 

La riduzione dei crediti verso la clientela nell’esercizio 2016 è da ascrivere principalmente a un decremento 
di circa Euro 1 miliardo dell’operatività della Capogruppo con la Cassa di Compensazione e Garanzia e ad 
una diminuzione intervenuta negli stock dei crediti deteriorati netti per circa Euro 1,6 miliardi quale 
conseguenza in primis delle significative rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre 2016 in coerenza con 
le previsioni del Piano Industriale 2019/2020.  

La tabella di seguito riportata espone la composizione della raccolta diretta del Gruppo per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Composizione della raccolta diretta da clientela 

 
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Conti correnti e depositi liberi  52.404.432 47.702.548 44.317.163 9,9% 7,6% 
Depositi vincolati  125.315 183.042 429.347 (31,5%) (57,4%) 
Finanziamenti  2.957.962 6.712.891 6.185.217 (55,9%) 8,5% 
Altri debiti  738.707 665.990 685.193 10,9% (2,8%) 
Raccolta da clientela  56.226.416 55.264.471 51.616.920 1,7% 7,1% 
Obbligazioni  28.714.317 35.557.943 40.037.379 (19,2%) (11,2%) 
Altri titoli 225.280 689.985 1.552.970 (67,4%) (55,6%) 
Totale titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 

 

La raccolta totale del Gruppo a fine 2016 si è attestata a Euro 167.282,6 milioni con una riduzione del 2,2% 
rispetto al 2015 (dato in crescita dell’1,2% rispetto agli Euro169.099,7 milioni del 2014). 

Tale andamento risulta determinato dalla riduzione della raccolta diretta che, pari a Euro 85.166,0 milioni al 
31 dicembre 2016, ha registrato un decremento del 6,9% pari a Euro 6.346,4 milioni su base annua rispetto 
agli Euro 91.512,4 milioni del 2015 (anno che aveva visto un’ulteriore contrazione dell’1,8% pari a Euro 
1.694,9 milioni rispetto al dato 2014), ascrivibile per Euro 7,3 miliardi ai titoli in circolazione e compensata 
dalla crescita dei debiti verso clientela e per circa Euro 1 miliardo. 

L’aggregato ha infatti risentito del significativo calo dei prestiti obbligazionari, per la maggior parte 
reindirizzati verso strumenti di risparmio gestito (anche assicurativo), non totalmente compensato dalla pur 
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accresciuta liquidità in giacenza sui conti correnti, stante la rilevante contrazione intervenuta nella raccolta in 
PCT con la Cassa di Compensazione e Garanzia. 

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a Euro 56.226,4 milioni, +1,7% anno su anno a fronte di 
Euro 55.264,5 milioni dell’esercizio precedente (in crescita anche rispetto agli Euro 51.616,9 milioni del 
2014), principalmente costituiti da conti correnti e depositi liberi per Euro 52.404,4 miliardi, da Euro 47.702,5 
milioni di fine 2015 e Euro 44.317,2 milioni del 2014, in costante crescita durante tutto l’arco dell’anno, 
depositi vincolati per Euro 125,3 milioni contro i 183 milioni dell’esercizio precedente (Euro 429,3 milioni il 
dato 2014), pronti contro termine passivi, principalmente stipulati con la Cassa di Compensazione e 
Garanzia e scesi a Euro 2.605,1 milioni da Euro 6.172,5 milioni di un anno prima e Euro 5.695,4 milioni di 
due anni prima, da “finanziamenti-altri” e “altri debiti” complessivamente per Euro 1.091,6 milioni rispetto ai 
precedenti Euro 1.206,4 milioni e Euro 1.175,0 milioni del 2014. 

I titoli in circolazione, al contrario, hanno segnato un importante riduzione di Euro 7.308,3 milioni 
attestandosi a Euro 28.939,6 milioni contro i precedenti Euro 36.247,9 milioni e Euro 41.590,3 milioni 
dell’esercizio 2014. La tendenza è stata determinata dalle obbligazioni, pari ad Euro 28.714,3 milioni ed 
ormai equivalenti alla quasi totalità dell’aggregato (Euro 35.557,9 e Euro 40.037,4 milioni rispettivamente nel 
2015 e 2014): i titoli collocati sulla clientela ordinaria hanno infatti subito un calo di Euro 8,1 miliardi, 
nonostante una crescita di Euro 1,3 miliardi di stock emessi nell’ambito dei due Programmi istituzionali di 
raccolta a medio/lungo termine. I certificati di deposito e gli altri debiti, complessivamente pari a Euro 225 
milioni, hanno evidenziato una diminuzione consistente (Euro -385 milioni rispetto agli Euro 690 milioni del 
2015 e Euro -1.328 milioni rispetto agli Euro 1.553 milioni del 2014), riconducibile sia alla componente 
istituzionale pari a Euro 100 milioni (Euro -250 milioni rispetto al 2015) sia a quella ordinaria e pari a Euro 
125 milioni (Euro -135 milioni rispetto al precedente esercizio). 

La tabella di seguito riportata espone la composizione della raccolta indiretta del Gruppo per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 

 Variazioni % Variazioni % 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

In amministrazione 27.485.393 30.980.418 32.539.171 (11,3%)  (4,8%) 
Risparmio Gestito 54.631.219 48.567.539 43.353.237 12,5% 12,0% 
Gestioni di Patrimoni Mobiliari 7.004.075 7.009.081 6.790.285 (0,1%) 3,2% 
di cui: GPF 1.816.587 1.851.916 1.695.533 (1,9%) 9,2% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 31.147.123 27.117.979 23.948.103 14,9% 13,2% 
Polizze Assicurative e Fondi Pensione 16.480.021 14.440.479 12.614.849 14,1% 14,5% 
di cui: Polizze Assicurative 16.231.409 14.175.719 12.345.893 14,5% 14,8% 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 82.116.612 79.547.957 75.892.408 3,2% 4,8% 

 

Raccolta indiretta da clientela ordinaria - percentuali sul totale 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

In amministrazione 33,5% 38,9% 42,9% 
Risparmio Gestito 66,5% 61,1% 57,1% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 8,5% 8,8% 8,9% 
di cui: GPF 2,2% 2,3% 2,2% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 37,9% 34,1% 31,6% 
Polizze Assicurative e Fondi Pensione 20,1% 18,2% 16,6% 

di cui: Polizze Assicurative 19,8% 17,8% 16,3% 

 

La raccolta indiretta da clientela ordinaria del Gruppo a fine 2016 ha visto un trend positivo totalizzando 
Euro 82.116,6 milioni, in crescita del 3,2% su base annua (Euro 79.548 milioni 2015 a sua volta in crescita 
del 4,8% sul dato 2014, pari a Euro 75.892,4 milioni) sospinto dalla performance del risparmio gestito, in 
significativo sviluppo da marzo 2016 e salito a livelli superiori a quelli pre-crisi (Euro +6,1 miliardi), che, 
nonostante un effetto mercato complessivamente negativo nei dodici mesi, ha beneficiato dei volumi raccolti 
mediante il collocamento di Sicav, Fondi comuni e prodotti assicurativi. 
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La tabella di seguito riportata espone la posizione interbancaria netta del Gruppo per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Posizione interbancaria netta 

 
      

Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti verso Banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
di cui Crediti verso Banche Centrali 1.064.303 395.449 584.353 n.s. (32,3%) 

Debiti verso Banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 
di cui Debiti verso Banche Centrali 9.993.625 8.106.441 10.305.964 23,3% (21,3%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

Crediti escluse Banche Centrali 2.655.245 3.034.488 2.756.062 (12,5%) 10,1% 
Debiti escluse Banche Centrali 4.138.303 2.347.862 2.986.759 76,3% (21,4%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA 
ESCLUSE BANCHE CENTRALI (1.483.058) 686.626 (230.697) n.s. n.s 

 

A fine esercizio 2016, la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava debitoria per 
Euro 10.412,4 milioni, in aumento rispetto agli Euro 7.024,4 milioni di fine dicembre 2015 e agli Euro 9.952,3 
milioni del 2014. Il saldo negativo, che si è confermato tale in tutti i periodi intermedi del 2016, benché su 
livelli diversi, risulta strettamente correlato all’indebitamento nei confronti della Banca Centrale per le 
operazioni di rifinanziamento (complessivamente Euro 9.993,6 milioni di TLTRO II): escludendo tutti i 
rapporti con Banche Centrali, la posizione interbancaria netta si delinea negativa, ma di dimensioni 
decisamente più contenute: Euro -1.483,1 milioni nel 2016 contro gli Euro +686,6 milioni del 31 dicembre 
2015 e gli Euro -230,7 milioni del 2014 (anche in relazione all’evoluzione del funding con altre controparti 
bancarie). 

Il Gruppo continua peraltro a mantenere un positivo posizionamento in termini di riserve di liquidità, 
comprovato anche dagli indicatori specifici previsti da Basilea 3, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e 
strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi superiori al 100%. 

Va peraltro precisato che gli indicatori risulterebbero superiori ad 1 anche in presenza di una struttura di 
funding ordinaria non basata sul supporto del TLTRO II. 

Nel corso del 2016 l’operatività sul mercato interbancario ha evidenziato le seguenti dinamiche. 

I crediti verso banche, pari a fine esercizio a Euro 3.719,5 milioni, nel confronto con il dicembre 2015 
evidenziano una variazione contenuta di Euro +289,6 milioni (Euro +379,1 milioni rispetto al 2014), sintesi di 
opposte tendenze: 

 Euro +668,9 milioni derivano dalle accresciute disponibilità verso Banche Centrali con riferimento al 
conto accentrato per la Riserva Obbligatoria (che totalizzava Euro 1.064,3 milioni a fine esercizio 2016 
contro gli Euro 394,2 milioni del 2015 e Euro 582,2 milioni nel 2014). In realtà, le variazioni del dato 
puntuale sono fisiologiche e dipendenti dalle strategie di gestione del saldo, tenuto conto dei vincoli 
relativi alla giacenza media da rispettare nel periodo di riferimento. Il Gruppo mantiene di norma una 
giacenza media in linea con quella dovuta; 

 Euro -379,3 milioni si riferiscono agli impieghi verso altre banche, attestatisi a Euro 2.655,2 milioni a fine 
2016 (Euro 3.034,5 milioni nel 2015 e Euro 2.756,1 milioni nel 2014). All’interno dell’aggregato, si 
osserva la flessione dei conti correnti e dei depositi vincolati (complessivamente Euro -395,4 milioni 
rispetto al 2015 e Euro -508,1 milioni rispetto al 2014). Tale flessione è riconducibile all’ordinaria 
operatività sul mercato interbancario e solo marginalmente fronteggiata dal modesto incremento della 
voce “Altri finanziamenti – altri” (Euro +16,1 milioni), che include l’attività creditizia delle Banche Rete nei 
confronti della clientela (ad esempio erogazione di finanziamenti a controparti bancarie emanazione di 
gruppi industriali e/o finanziari), oltre alle marginazioni costituite presso controparti bancarie (di cui circa 
Euro 500 milioni riferiti agli swap che assistono il programma di covered bond nel 2016). 

3.2.3. Indicatori Alternativi di Performance del Gruppo  

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo, gli 
amministratori dell’Emittente hanno individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance. Tali indicatori 
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rappresentano, inoltre, gli strumenti che facilitano gli amministratori stessi nell’individuare tendenze operative 
e nel prendere decisioni circa investimenti, allocazione di risorse ed altre decisioni operative. 

Ai sensi degli orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 (entrati in vigore il 3 luglio 2016), per Indicatori 
Alternativi di Performance devono intendersi quegli indicatori di performance finanziaria, posizione 
finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diversi da quelli definiti o specificati nella disciplina applicabile 
sull’informativa finanziaria. Sono solitamente ricavati o basati sul bilancio redatto conformemente alla 
disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di 
importi dai dati presenti nel bilancio.  

Con riferimento all’interpretazione di tali IAP si richiama l’attenzione su quanto di seguito esposto: 

 tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo e non sono indicativi 
dell’andamento futuro del Gruppo medesimo; 

 gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e, pur essendo derivati dai 
Bilanci Consolidati, non sono assoggettati a revisione contabile; 

 gli IAP non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dai Principi Contabili 
Internazionali; 

 la lettura degli IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo tratte dai 
Bilanci Consolidati; 

 le definizioni degli indicatori utilizzati dal Gruppo UBI Banca, in quanto non rivenienti dai Principi 
Contabili Internazionali, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri società̀/gruppi e 
quindi con esse comparabili;  

 gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità̀ e omogeneità di definizione e 
rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel Documento di 
Registrazione. 

La seguente tabella riporta alcuni indici di performance del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014 ritenuti 
utili per meglio descrivere l’andamento economico-finanziario dello stesso: 

Indici di performance(*) 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

INDICI DI STRUTTURA 
   Crediti netti verso clientela /totale attivo 72,8% 72,2% 70,3% 

Raccolta diretta da clientela /totale passivo 75,8% 78,1% 76,5% 
Crediti netti verso clientela /raccolta diretta da clientela  96,1% 92,4% 91,9% 
Patrimonio netto (incluso utile/perdita d'esercizio) /totale passivo 8,0% 8,5% 8,1% 
Risparmio gestito /raccolta indiretta da clientela privata 66,5% 61,1% 57,1% 
Financial leverage ratio  15,0 13,2 14,0 

INDICI DI REDDITIVITÀ 
   ROE  n.s.  1,2% 2,4% 

ROTE n.s.  1,4% 2,9% 
ROA n.s.  0,1% 0,2% 
Cost/income  69,0% 64,5% 61,8% 
Spese per il personale /proventi operativi 40,9% 38,4% 38,2% 
Rettifiche nette su crediti /crediti netti verso clientela 1,9% 1,0% 1,1% 
Margine di interesse /proventi operativi 48,0% 48,4% 53,3% 
Commissioni nette /proventi operativi 42,8% 38,6% 36,0% 
Risultato netto dell'attività finanziaria /proventi operativi 4,9% 8,6% 5,9% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ 
   Sofferenze nette /crediti netti verso clientela 4,9% 5,1% 4,7% 

Rett. di valore su soff./soff. Lorde 45,1% 38,6% 38,6% 
Grado di copertura delle sofferenze al lordo degli stralci delle posizioni 
oggetto di procedura concorsuale e delle relative rettifiche (**) 58,5% 52,3% 53,4% 

Crediti deteriorati netti /crediti netti verso clientela 9,8% 11,5% 11,1% 

(*) Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati riportati nel Capitolo “Prospetti consolidati riclassificati, prospetti di 
conto economico al netto delle più significative componenti non ricorrenti e prospetti di raccordo” della Relazione sulla gestione 
consolidata. Con riferimento agli Indicatori Alternativi di Performance si è tenuto conto degli Orientamenti emessi dall’ESMA il 5 
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ottobre 2015 ed in vigore dal 3 luglio 2016. Si precisa inoltre che il 18 ottobre 2016, il Consiglio di Gestione ha approvato le 
nuove linee guida UBI Banca in tema di identificazione delle poste non ricorrenti. Con riguardo all'esercizio 2014, si segnala che 
gli indici di redditività sono stati costruiti utilizzando l’utile d’esercizio ante oneri per esodi anticipati e impairment. 

(**) Il grado di copertura delle sofferenze inclusive dei write-off riferito al 31 dicembre 2016 e 2015 è stato definito utilizzando i dati 
contabili; i rapporti evidenziati al 31 dicembre 2014 permangono invece di natura gestionale. 

Con riferimento agli indici di struttura: 

 Crediti netti verso clientela/totale attivo: calcolato come rapporto tra la voce 70 “Crediti verso clientela” 
e il totale attivo dallo stato patrimoniale riclassificato. Tale indicatore rappresenta l’incidenza dei 
Crediti verso clientela al netto delle rettifiche di valore sul totale dell’attivo patrimoniale del Gruppo; 

 Raccolta diretta da clientela/totale passivo: calcolato come rapporto tra la sommatoria delle voci 20 
“Debiti verso clientela”, 30 “Titoli in Circolazione” e il totale passivo dallo stato patrimoniale 
riclassificato. Tale indicatore rappresenta l’incidenza della provvista da clientela (attraverso da un lato 
i conti correnti, i depositi liberi o vincolati, i PCT ed altri finanziamenti e attraverso Obbligazioni e 
Certificati di Deposito dall’altro) sul totale del passivo patrimoniale e del patrimonio netto del Gruppo; 

 Crediti netti verso clientela/raccolta diretta da clientela: calcolato come rapporto tra il totale della voce 
70 “Crediti verso clientela” e la sommatoria delle voci 20 “Debiti verso clientela” e 30 “Titoli in 
Circolazione” dello stato patrimoniale riclassificato. Tale indicatore rappresenta l’incidenza degli 
impieghi verso la clientela sulla provvista diretta (come definita nel precedente punto); 

 Patrimonio netto (incluso utile/perdita d'esercizio)/totale passivo: calcolato come rapporto tra il 
Patrimonio Netto di Gruppo (sommatoria delle voci 140+170+180+190+200 “Capitale, sovrapprezzi di 
emissione, riserve, riserve da valutazione e azioni proprie” e 220 “Utile /perdita d’esercizio”) e il totale 
passivo dallo stato patrimoniale riclassificato. Tale indicatore rappresenta l’incidenza delle riserve 
patrimoniali del Gruppo comprensive del risultato di periodo sul totale del passivo patrimoniale del 
Gruppo, scindendo sostanzialmente il passivo nelle sue componenti di riserve e poste debitorie; 

 Risparmio gestito/raccolta indiretta da clientela privata: calcolato come rapporto tra l’attività 
d’investimento svolta tramite le risorse finanziarie ottenute dai clienti (comprende principalmente gli 
investimenti in fondi comuni di investimento e SICAV, le gestioni patrimoniali individuali, le 
assicurazioni sulla vita e i fondi pensione) sul totale della raccolta indiretta dalla clientela privata; 

 Financial leverage ratio: calcolato come il rapporto tra il totale attivo patrimoniale al netto della voce 
130 “Attività Immateriali” ed il Patrimonio Netto comprensivo sia del risultato di periodo (come descritto 
in precedenza) che della quota di pertinenza di terzi (voce 210 “Patrimonio di pertinenza di terzi”) 
anch’esso al netto della voce 130 “Attività Immateriali”. Attraverso l'utilizzo della leva finanziaria (o 
"leverage") un soggetto ha la possibilità di vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al 
capitale posseduto. Più alto è tale indice maggiore è l’importo di attività finanziarie collocate rispetto al 
proprio capitale.  

Con riferimento agli indici di redditività: 

 Il Return on Equity (ROE): ottenuto come il rapporto tra la voce 340 “Utile/perdita d’esercizio” dal 
conto economico riclassificato ed il Patrimonio Netto comprensivo del risultato di periodo (come 
descritto in precedenza). Tale indicatore è un indice economico sulla redditività̀ del capitale proprio. 
L’indicatore viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazione del capitale di rischio, ovvero 
quanto rende il capitale conferito all’azienda dai soci.  

 Il Return on Tangible Equity (ROTE): ottenuto come il rapporto tra la voce 340 “Utile/perdita 
d’esercizio” dal conto economico riclassificato ed il Patrimonio Netto comprensivo del risultato di 
periodo (come descritto in precedenza) al netto di quanto classificato in voce 130 “Attività Immateriali” 
(Patrimonio Tangibile). Tale indicatore è un indice economico sulla redditività̀ del capitale proprio. 
L’indicatore viene utilizzato per misurare la redditività operativa di una banca e differisce dal ROE 
poiché l’utile viene rapportato al Patrimonio Netto da cui sono esclusi gli attivi intangibili (come 
l’avviamento); 

 Return on Asset (ROA): ottenuto come il rapporto tra la voce 340 “Utile/perdita d’esercizio” dal conto 
economico riclassificato ed il Totale Attivo da stato patrimoniale riclassificato. E’ un indice di bilancio 
che misura la redditività relativa all'attività svolta, in particolare agli impieghi; 

 Cost/income ratio: calcolato come rapporto tra gli Oneri operativi e i Proventi Operativi dal conto 
economico riclassificato, è uno dei principali indicatori dell’efficienza gestionale del Gruppo; minore è il 
valore espresso da tale indicatore, maggiore è l’efficienza; 

http://www.okpedia.it/fondo-comune-di-investimento
http://www.okpedia.it/sicav
http://www.okpedia.it/gestioni-patrimoniali
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 Spese per il personale/proventi operativi: calcolato come rapporto tra la voce 180a “Spese per il 
personale e i Proventi Operativi dal conto economico riclassificato, è uno degli indicatori dell’efficienza 
gestionale del Gruppo; minore è il valore espresso da tale indicatore, maggiore è l’efficienza con 
particolare riferimento al costo per il personale del Gruppo; 

 Rettifiche nette su crediti/crediti netti verso clientela: il dato è calcolato come rapporto tra la voce 130 
a “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramenti crediti” dal conto economico riclassificato e la 
voce 70 “Crediti verso clientela”. Tale indicatore rappresenta il “costo del credito”. Maggiore è il suo 
valore maggiori sono le rettifiche su crediti (specifiche e di portafoglio) e conseguentemente la 
copertura del credito in termini di recuperabilità; 

 Margine di interesse/proventi operativi: calcolato come il rapporto tra la voce 10-20 “Margine di 
Interesse” e i Proventi Operativi dal conto economico riclassificato. Rappresenta l’incidenza sui 
proventi dell’operatività ordinaria dello sbilancio tra interessi attivi e passivi. 

 Commissioni nette/proventi operativi: calcolato come il rapporto tra la voce 40-50 “Commissioni Nette” 
e i Proventi Operativi dal conto economico riclassificato. Rappresenta l’incidenza sui proventi 
dell’operatività ordinaria dello sbilancio tra commissioni attive e passive. 

 Risultato netto dell'attività finanziaria/proventi operativi: calcolato come il rapporto tra la voce 
40+90+100+110 “Risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value” e i Proventi Operativi dal conto economico riclassificato. 
Rappresenta l’incidenza sui proventi dell’operatività ordinaria del risultato delle attività svolte 
attraverso strumenti finanziari dal Gruppo nel corso dell’esercizio. 

Con riferimento agli indici di rischiosità: 

 Sofferenze nette verso clientela/crediti netti verso clientela”: calcolato come rapporto tra il saldo netto 
dei crediti classificati a sofferenza e il totale della voce 70 “Crediti verso clientela” è rappresentativo 
dell’incidenza dei crediti deteriorati netti classificati a sofferenza sul totale crediti netti verso clientela; 

 Rettifiche di valore su sofferenze/sofferenze lorde: il dato è calcolato come rapporto tra la componente 
relativa alle sofferenze delle rettifiche di valore complessive e il valore totale lordo delle sofferenze alla 
data di riferimento (prima dell’appostazione delle rettifiche di valore di cui al numeratore). Tale 
indicatore rappresenta l’indice di copertura delle sofferenze. Maggiore è il suo valore maggiori sono le 
rettifiche su sofferenze rispetto al loro valore lordo; 

 Grado di copertura delle sofferenze al lordo degli stralci delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale e delle relative rettifiche: l’indicatore è calcolato come il ratio “Rettifiche di valore su 
sofferenze/Sofferenze Lorde”, aggiungendo però al numeratore ed al denominatore l’importo degli 
stralci (write-off) effettuati sulle posizioni oggetto di procedura concorsuale. Tale ratio arricchisce il 
precedente fornendo una migliore rappresentazione dell’effettiva copertura del comparto sofferenze, 
poiché le cancellazioni su posizioni oggetto di procedura concorsuale, pur rappresentando a tutti gli 
effetti rettifiche su crediti, non vengono considerate tra le rettifiche di valore complessive; 

 Crediti deteriorati netti/crediti netti verso clientela: calcolato come rapporto tra la sommatoria dei valori 
netti di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate e il totale della voce 70 
“Crediti verso clientela”. L’indice è rappresentativo dell’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale 
dei crediti verso la clientela. 

3.2.4. Utile per Azione 

La seguente tabella riporta l’utile per azione consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi 2016, 2015 e 
2014: 

Utile per Azione  

(importi in unità di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

EPS base (0,9148) 0,1251 0,8070 
EPS diluito (0,9148) 0,1251 0,8070 

 

Al fine di calcolare l’EPS diluito occorre tenere conto dell’effetto diluitivo delle azioni ordinarie della 
Capogruppo derivante dalla presenza in circolazione di “potenziali” azioni ordinarie, quali, ad esempio: 
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 strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni 
ordinarie; 

 opzioni e warrant; 

 azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali. 

Per tutti i periodi di raffronto riportati l’utile per azione “diluito” è identico a quello “base”, poiché con 
riferimento a tali esercizi non risultavano in circolazione potenziali azioni ordinarie di UBI Banca. 

3.2.5. Dati di Struttura 

La seguente tabella riporta il numero di dipendenti, di sportelli e di promotori finanziari del Gruppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Dati di struttura 

(importi in unità) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

 Numero dipendenti (FTE) (*)  17.014 17.176 17.662 
 Numero degli Sportelli Bancari (Italia + Estero)  1.530 1.560 1.676 
 Numero promotori finanziari  787 824 713 
(*) “Full time equivalent” (FTE): personale conteggiato per le ore effettivamente lavorate e/o pagate dall’aziende presso cui 

presta servizio. 

Al 31 dicembre 2016 la rete territoriale del Gruppo UBI Banca si presentava costituita da 1.530 sportelli dei 
quali 1.524 operanti in Italia, in diminuzione di 30 unità rispetto a fine 2015 (e di 146 rispetto al 2014). Tale 
variazione è ascrivibile alla razionalizzazione della rete territoriale operata nel mese di aprile 2016 (che ha 
portato alla chiusura di 23 minisportelli) ed agli interventi effettuati in novembre 2016, in concomitanza con 
l’incorporazione nella Capogruppo della Banca Popolare Commercio e Industria e della Banca Regionale 
Europea (chiusura di 7 filiali e riqualificazione in minisportelli di altre 15 filiali), ovvero con la prima fase del 
Progetto Banca Unica.  

La variazione nei dodici mesi precedenti (da 1.676 a 1.560 sportelli) è ascrivibile pressoché integralmente 
alla manovra di riorganizzazione della copertura territoriale delle Banche Rete del 19 gennaio 2015, che ha 
determinato la chiusura di 52 filiali e 58 minisportelli, unitamente alla riqualificazione di 57 filiali in 
minisportelli e di 2 minisportelli in filiali.  

Si segnala inoltre che, in data 20 febbraio 2017 (in anticipo rispetto alle previsioni del Piano Industriale 
2019/2020), si è conclusa la seconda fase del Progetto “Banca Unica” che ha coinvolto le restanti 5 Banche 
Rete (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, e Banca 
Popolare di Ancona). Contestualmente all’efficacia giuridica delle relative incorporazioni, cesseranno di 
essere operative 60 filiali e 13 minisportelli, mentre 46 filiali saranno riqualificate in minisportelli e 7 
minisportelli riconvertiti in filiali. 

3.2.6. Portafoglio Crediti del Gruppo  

La tabella di seguito riportata espone il portafoglio crediti verso banche e verso clientela del Gruppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Crediti verso banche e verso clientela del Gruppo 

 

      
Variazioni 

%  
Variazioni 

%  
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
in % sul totale attivo 3,3% 2,9% 2,7% 

  Crediti verso clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
in % sul totale attivo 72,8% 72,2% 70,3% 

  TOTALE 85.573.828 88.016.137 88.984.638 (2,8%) (1,1%) 
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Crediti verso clientela – Qualità del credito 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni sulla composizione merceologica delle esposizioni per 
cassa verso la clientela del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Composizione merceologica crediti netti verso la clientela 

 
    

Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Conti correnti 7.938.970 9.052.335 10.082.582 (12,3%) (10,2%) 

Pronti contro termine attivi 120.991 770.503 540.882 (84,3%) 42,5% 

Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo 
termine 52.791.455 52.455.850 51.860.841 0,6% 1,1% 

Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 2.816.354 3.015.405 3.586.723 (6,6%) (15,9%) 

Leasing finanziario 6.023.872 6.304.587 6.905.789 (4,5%) (8,7%) 

Factoring 2.465.964 2.260.470 2.085.756 9,1% 8,4% 

Altre operazioni 9.689.646 10.719.690 10.573.954 (9,6%) 1,4% 

Titoli di debito 7.028 7.360 7.696 (4,5%) (4,4%) 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 

 

Composizione merceologica crediti netti verso la clientela - Percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Conti correnti 9,7% 10,7% 11,8% 
Pronti contro termine attivi 0,1% 0,9% 0,6% 
Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine 64,6% 62,0% 60,6% 
Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 3,4% 3,6% 4,2% 
Leasing finanziario 7,4% 7,4% 8,1% 
Factoring 3,0% 2,7% 2,4% 
Altre operazioni 11,8% 12,7% 12,3% 
Titoli di debito - - - 
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al 31 dicembre 2016 lo stock dei prestiti del Gruppo si presentava pari a Euro 81.854,3 milioni, mostrando 
una diminuzione di Euro 2.731,8 milioni rispetto agli Euro 84.586,2 milioni del 2015 (diminuzione pari a Euro 
3.789,9 milioni rispetto agli Euro 85.644,2 milioni del dicembre 2014) sempre condizionata dall’operatività 
con la Cassa di Compensazione e Garanzia (pronti contro termine e marginazioni in calo per un totale di 
circa Euro -1 miliardo sul dato 2015, anno che aveva segnato una crescita di circa Euro 200 milioni rispetto 
al dato 2014) e dall’andamento negativo dei finanziamenti alla clientela non captive delle Società Prodotto 
(Euro -0,8 miliardi rispetto al 2015 ed essenzialmente legati alla precedente attività delle reti terze 
dismesse), sulla quale hanno peraltro influito: 

 la revisione, contestuale al lancio del Piano Industriale 2019/2020, delle posizioni a redditività negativa 
o nulla che ha già portato alla chiusura di alcuni rapporti con impatti soprattutto sugli stock dei crediti a 
breve; 

 il contesto economico che, seppur in lento miglioramento, fatica a consolidare i segnali di ripresa, 
frenando la domanda di credito. 

Va inoltre tenuto presente che la dinamica degli impieghi nei dodici mesi incorpora anche la riduzione 
intervenuta negli stock dei crediti deteriorati netti di Euro -1.632,9 milioni passando dagli Euro 9.688,5 milioni 
del 2015 agli Euro 8.055,6 milioni del 2016 (contrazione che si riduce a Euro 1.452,5 milioni confrontando lo 
stock con il dato del dicembre 2014), quale conseguenza in primis delle significative rettifiche contabilizzate 
nel secondo trimestre in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020.  

Dal punto di vista delle forme tecniche: 

 i mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine risultano in aumento di quasi Euro 336 
milioni su base annua attestandosi ad Euro 52.791,5 milioni contro gli Euro 52.455,9 milioni del 2015 
(crescita di Euro 930,7 milioni rispetto al dato 2014 di Euro 51.860,8 milioni) confermandosi la 
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principale forma di impiego con un’incidenza del 64,6% sul totale (62,0% e 60,6% le incidenze degli 
esercizi precedenti). 

 i pronti contro termine attivi, che riflettono la dinamica dell’attività specifica di UBI Banca con la CCG 
(impiego temporaneo della liquidità avente quale sottostante titoli di Stato italiani), si sono attestati a 
121 milioni in chiusura d’esercizio 2016 (Euro -649,5 milioni nei dodici mesi e Euro -419,9 milioni negli 
ultimi 24 mesi), dopo essersi praticamente azzerati tra luglio e settembre 2016; 

 i crediti per leasing finanziario, pressoché integralmente di pertinenza di UBI Leasing, sono scesi a 
Euro 6.023,9 milioni, con una flessione di Euro 280,7 milioni rispetto al 2015 (che a suo volta aveva 
visto una contrazione di Euro 601,2 milioni rispetto al 2014). La dinamica continua a risentire degli 
effetti dell’abbandono delle reti terze e dei conseguenti interventi di rifocalizzazione verso il mercato 
captive condotti negli ultimi anni (Euro -0,3 miliardi per i crediti non captive nell’intero 2016). 

 gli impieghi per factoring, erogati principalmente da UBI Factor, sono saliti a Euro 2.466 milioni, con 
una variazione annua positiva per Euro 205,5 milioni, concentrata nell’ultimo trimestre 2016 (il dato 
2016 ha a sua volta registrato una crescita di Euro 380,2 milioni rispetto al 2014);  

 le diverse forme di credito al consumo, pari a Euro 2.816,4 milioni a dicembre 2016, hanno registrato 
un calo di Euro 199,1 milioni rispetto a fine 2015 (calo che sale a Euro 770,3 milioni se rapportato agli 
Euro 3.586,7 milioni del 2014), determinato per oltre due terzi dalla diminuzione delle esposizioni 
deteriorate. L’aggregato permane condizionato dall’andamento riflessivo delle consistenze residuali 
della ex B@nca 24-7 gestite da UBI Banca (prestiti personali finalizzati, carte di credito, c/c e altre 
forme tecniche) e del ramo CQS confluito in Prestitalia (ancorché si stiano rafforzando i segnali di 
recupero alla luce delle iniziative di potenziamento commerciale realizzate nell’ambito del Piano 
Industriale 2019/2020), solo parzialmente compensato dal positivo trend delle Banche Rete; 

 le altre forme tecniche a breve, nel complesso pari a Euro 17.628,6 milioni, si presentano in 
contrazione di Euro 2.143,4 milioni rispetto al 2015 (Euro -3.027,9 milioni dal 2014), riflettendo anche 
la riduzione dei crediti deteriorati netti e delle già citate marginazioni con la CCG.  

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Composizione crediti verso la clientela netti per categoria  

 
  Variazioni 

%  
Variazioni 

%  
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti Deteriorati 8.055.608 9.688.549 9.508.105  (16,9%)  1,9%  

Sofferenze (*) 3.987.303 4.287.929 4.025.079  (7,0%)  6,5%  
Inadempienze probabili (**) 3.934.911 5.147.099 4.953.711  (23,6%)  3,9%  
Esposizione scadute/sconfinate 133.394 253.521 529.315  (47,4%)   (52,1%)  
Crediti in bonis 73.798.672 74.897.651 76.136.118  (1,5%)   (1,6%)  

Totale crediti verso la clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223  (3,2%)   (1,2%)  

 

Composizione crediti verso la clientela netti per categoria - Percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti Deteriorati 9,8% 11,5% 11,1% 

Sofferenze (*) 4,9% 5,1% 4,7% 
Inadempienze probabili (**) 4,7% 6,1% 5,8% 
Esposizione scadute/sconfinate 0,2% 0,3% 0,6% 
Crediti in bonis 90,2% 88,5% 88,9% 

Totale crediti verso la clientela 100,0% 100,0% 100,0% 

(*) Limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale. 

(**) Con riferimento ai dati del 2014 si sottolinea che nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate 
come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” o “Esposizioni 
Scadute/Sconfinate”. 

Le seguenti tabelle riportano le esposizioni lorde, le rettifiche di valore e i valori netti di bilancio sulle 
esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Si segnala che il 



 
 

53 

 

grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle 
sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale: 

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
Copertura 

 

Crediti deteriorati 14,44% 12.521.432 4.465.824 9,84% 8.055.608 35,67% 

Sofferenze 8,37% 7.260.761 3.273.458 4,87% 3.987.303 45,08% 

Inadempienze probabili 5,91% 5.119.194 1.184.283 4,81% 3.934.911 23,13% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,16% 141.477 8.083 0,16% 133.394 5,71% 

Crediti in bonis 85,56% 74.177.541 378.869 90,16% 73.798.672 0,51% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

86.698.973 4.844.693 
 

81.854.280 5,59% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 15,14% 13.434.287 3.745.738 11,45% 9.688.549 27,88% 

Sofferenze 7,87% 6.987.763 2.699.834 5,07% 4.287.929 38,64% 

Inadempienze probabili 6,96% 6.179.999 1.032.900 6,09% 5.147.099 16,71% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,31% 266.525 13.004 0,29% 253.521 4,88% 

Crediti in bonis  84,86% 75.314.190 416.539 88,55% 74.897.651 0,55% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

88.748.477 4.162.277 
 

84.586.200 4,69% 

 

 
31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 14,55% 13.048.862 3.540.757 11,10% 9.508.105 27,13% 

Sofferenze 7,31% 6.551.628 2.526.549 4,70% 4.025.079 38,56% 

Inadempienze probabili (*) 6,63% 5.943.600 989.889 5,78% 4.953.711 16,65% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,61% 553.634 24.319 0,62% 529.315 4,39% 

Crediti in bonis 85,45% 76.617.912 481.794 88,90% 76.136.118 0,63% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

89.666.774 4.022.551 
 

85.644.223 4,49% 

(*) Nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le 
caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

La dinamica dei crediti deteriorati lordi evidenzia un rallentamento nel 2016, rispetto in particolare alla 
crescita delle masse registrate negli esercizi precedenti, ciò segna il miglioramento della rischiosità del 
portafoglio crediti del Gruppo. A fine dicembre 2016 lo stock dei crediti deteriorati lordi risultava pari a Euro 
12.521,4 milioni, in calo di Euro 912,9 milioni su base annua rispetto agli Euro 13.434,3 milioni del 2015 
(dato in crescita di Euro 385,4 milioni rispetto agli Euro 13.048,9 milioni del 2014), con un’incidenza sul 
totale scesa al 14,44% dal 15,14% di fine 2015 e dal 14,55% dell’esercizio 2014. 

L’inversione di tendenza è legata da un lato alla fisiologica soluzione di posizioni deteriorate e, dall’altro dagli 
stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte (c.d. write-off) effettuati nel 2016, in coerenza con le 
policy adottate negli anni dal Gruppo e confermate dalle linee guida elaborate dalla BCE, che prevedono, tra 
l’altro, la cancellazione, anche parziale, del credito lordo è rilevata nell’esercizio in cui il medesimo, o parte di 
esso, è considerato non recuperabile. La cancellazione del credito lordo avviene quindi prima che si siano 
concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese da UBI Banca nei confronti del debitore per il 
recupero del credito. La cancellazione, allo stesso tempo, non implica la rinuncia da parte di UBI Banca al 
diritto giuridico di recuperare il credito. L’importo cancellato dal bilancio non è oggetto di riprese di valore, al 
contrario di quanto può accadere per le rettifiche di valore su crediti che non si configurano quali stralci. 

Le sofferenze lorde sono salite nei dodici mesi dagli Euro 6.987,8 milioni del 2015 (Euro 6.551,6 milioni il 
dato 2014) a Euro 7.260,8 milioni nel 2016 con un incremento di Euro 273,0 milioni pari al +3,9% 
(incremento di Euro 709,2 milioni del 2014).  

Si segnala che nel corso dell’anno sono state realizzate cessioni di sofferenze, prevalentemente 
chirografarie, per un valore contabile lordo di oltre Euro 150 milioni (dei quali oltre Euro 100 milioni negli 
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ultimi tre mesi dell’anno), rettificate per valori ampiamente superiori alla media del Gruppo e riferibili ad UBI 
Banca, alle Banche Rete e ad UBI Leasing. La variazione annua dello stock lordo è riconducibile 
principalmente all’insieme delle Banche Rete, seppur con andamenti disomogenei a livello di singole realtà, 
e a UBI Leasing. 

Le sofferenze nette, invece, sono passate da Euro 4.287,9 milioni nel 2015 a Euro 3.987,3 milioni (Euro 
4.025,1 milioni nel 2014), con una flessione di Euro 300,6 milioni rispetto al 2015, essenzialmente riferibile 
alle significative rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre del 2016 (Euro -37,8 milioni rispetto al 2014). 

Le inadempienze probabili lorde, in progressiva contrazione a Euro 5.119,2 milioni, hanno registrato un 
decremento di Euro 1.060,8 milioni (-17,2%) rispetto agli Euro 6.180,0 milioni del 2015 (Euro -824,4 milioni 
rispetto agli Euro 5.943,6 milioni del 2014). Le flessioni, comuni a tutte le realtà del Gruppo, sono state 
particolarmente rilevanti per il perimetro Banche Rete (pur con difformità tra le singole aziende), UBI Leasing 
e Prestitalia. 

Le inadempienze probabili nette, sono scese a Euro 3.934,9 milioni, in significativa flessione rispetto a 
dicembre 2015 (Euro -1.212,2 milioni rispetto al precedente esercizio e Euro -1.018,8 milioni rispetto al 
2014), quale conseguenza della riduzione dello stock lordo, ma anche delle maggiori rettifiche operate nel 
giugno 2016 a margine della presentazione del Piano Industriale 2019/2020. 

Quale effetto del miglioramento qualitativo del portafoglio in bonis (ulteriore aumento delle posizioni a rischio 
basso), le esposizioni scadute/sconfinate lorde si presentano in riduzione del 47% nei dodici mesi del 2016 
attestandosi a Euro 141,5 milioni, con una variazione di Euro -125,0 milioni rispetto al dato 2015 che ha 
interessato pressoché tutte le realtà del Gruppo (Euro -412,2 milioni sul 2014). In contrazione anche i dati 
netti, passati da Euro 253,5 milioni del 2015 (Euro 529,3 milioni il dato 2014) ed attestatisi nel 2016 a Euro 
133,4 milioni. 

Il portafoglio in bonis (esposizione lorda pari all'85,56% del totale crediti verso la clientela nel 2016, 
all'84,86% nel 2015 e all'85,45% nel 2014) denota un favorevole profilo di rischio a fronte di un dato del 
sistema bancario(1) che ha registrato esposizioni lorde dei crediti in bonis sul totale crediti verso la clientela 
pari all’82,69% nel 2016, all’81,91% nel 2015 e all’82,27% nel 2014; tale portafoglio vede inoltre le classi di 
rischio più basso rappresentare ben il 77,5% del totale, con le classi più elevate stabilmente sotto la soglia 
del 5% dei numerosi interventi di riorganizzazione interna e di processi operativi posti in essere dal Gruppo 
negli ultimi anni per migliorare sempre più il presidio del rischio di credito e il recupero delle posizioni 
deteriorate. In particolare, con il progetto Banca Unica, alla struttura di Capogruppo operativa dal 2009 per la 
gestione centralizzata delle posizioni a sofferenza (con specializzazione dei processi di recupero in base alla 
complessità e alla dimensione del credito), è stata affiancata un’analoga struttura per la gestione accentrata 
delle controparti classificate ad inadempienze probabili. Inoltre, dalla seconda metà del 2016 è attiva una 
società immobiliare (Real Estate Owned Company – Re.O.Co.) avente l’obiettivo di preservare, attraverso la 
partecipazione diretta alle aste giudiziarie, il valore degli immobili residenziali posti a garanzia delle 
sofferenze.  

La seguente tabella riporta il grado di copertura sulle esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo per 
gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Grado di copertura crediti verso la clientela 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Sofferenze al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale e delle relative rettifiche(*) 58,48%  52,25%  53,36%  

Sofferenze 45,08%  38,64%  38,56%  
Inadempienze probabili (**) 23,13%  16,71%  16,65%  
Esposizioni scadute deteriorate  5,71%  4,88%  4,39%  
Crediti deteriorati 35,67%  27,88%  27,13%  

Crediti in bonis 0,51%  0,55%  0,63%  

(*) L’indicatore è calcolato come il ratio “Rettifiche di valore su sofferenze/Sofferenze Lorde”, aggiungendo però al 
numeratore ed al denominatore l’importo degli stralci (write-off) effettuati sulle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale. Tale indice fornisce una migliore rappresentazione dell’effettiva copertura del comparto 

                                                           

(1) Fonte: Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria (il dato 2016 comprende anche le filiali italiane di banche 
estere) 
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sofferenze, poiché le cancellazioni su posizioni oggetto di procedura concorsuale, pur rappresentando a tutti gli 
effetti rettifiche su crediti, non vengono considerate tra le rettifiche di valore complessive. 

(**) Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2014, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente 
classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come 
“Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

Di seguito si riepiloga l’andamento dell’indice di copertura nel triennio 2014-2016: 

 il grado di copertura delle sofferenze (al netto delle cancellazioni), in chiusura d’esercizio si è 
attestato al 45,08%, in miglioramento sia rispetto a fine 2015 (38,64%) che rispetto al dato 2014 
(38,56%).Considerando anche le pratiche spesate a conto economico relative a procedure 
concorsuali ancora aperte, il grado di copertura si attesta in realtà al 58,48% (52,25% a dicembre 
2015 e 53,36% nel 2014); 

 parallelamente il grado di copertura delle inadempienze probabili è migliorato in ragione d’anno dal 
16,71% del 2015 al 23,13% di dicembre 2016 (16,65% il dato 2014); 

 il grado di copertura delle esposizioni scadute deteriorate, è risultato in crescita essendo al 31 
dicembre 2016 pari al 5,71% dal 4,88% di dicembre 2015 (4,39% il dato 2014), nonostante la 
riclassificazione (da e verso bonis) di controparti rilevanti di UBI Factor nel corso dell’anno 
caratterizzate da bassi livelli di copertura, data la natura del rapporto di credito; 

 per effetto delle movimentazioni sopra descritte la copertura dei crediti deteriorati ha visto una 
progressiva crescita rispetto al 27,13% del 2014, il 27,88% del 2015 attestandosi al 35,67% nel 2016; 

 le rettifiche di portafoglio sui crediti in bonis hanno invece visto una contrazione attestandosi al 31 
dicembre 2016 allo 0,51% contro lo 0,55% del 2015 (0,63% invece il grado di copertura dei crediti in 
bonis nel 2014). 

Il grado di copertura complessivo è in significativa crescita, attestandosi nel 2016 al 5,59% (4,69% il dato 
2015 e 4,49% quello del 2014). In particolare per effetto delle maggiori rettifiche operate nell’esercizio 2016, 
il grado di copertura dei crediti deteriorati è cresciuto passando dal 27,13% del 2014, al 27,88% del 2015 
sino al 35,67% del 2016, riflettendo un sensibile aumento per la categoria delle sofferenze e delle 
inadempienze probabili, nonostante l’elevato peso delle posizioni garantite in via reale e con LTV (Loan To 
Value) cautelativi che caratterizzano i finanziamenti erogati dal Gruppo. Il grado di copertura rettificato per 
tenere conto dei crediti stralciati (oggetto di write-off), si attesta al 45,80% (37,20% a fine 2015). 
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Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo oggetto di concessioni per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Si segnala che il grado di copertura è 
calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle sofferenze, le 
rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale: 

Esposizioni oggetto di concessioni 

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) Incidenza sul totale 
Esposizione 

lorda 
Rettifiche 
di valore Incidenza sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 58,33% 3.382.817 778.454 52,31% 2.604.363 23,01% 

Sofferenze 11,17% 647.704 226.924 8,45% 420.780 35,04% 

Inadempienze probabili 46,78% 2.712.955 550.273 43,44% 2.162.682 20,28% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,38% 22.158 1.257 0,42% 20.901 5,67% 

Esposizioni non Deteriorate 41,67% 2.416.725 42.408 47,69% 2.374.317 1,75% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.799.542 820.862 
 

4.978.680 14,15% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 56,21%  3.021.055 478.244  52,34%  2.542.811 15,83% 

Sofferenze 6,12%  328.787 91.078 4,89%  237.709 27,70% 

Inadempienze probabili 49,26%  2.647.466 384.691  46,58%  2.262.775 14,53% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,83%  44.802 2.475  0,87%  42.327 5,52% 

Esposizioni non Deteriorate 43,79% 2.353.732 38.485  47,66%  2.315.247 1,64% 

TOTALE FORBORNE   5.374.787 516.729   4.858.058 9,61% 

 

 
31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate  44,19%  1.922.814 269.707  40,86%  1.653.107 14,03% 

Crediti in bonis  55,81%  2.428.813 35.722  59,14%  2.393.091 1,47% 

TOTALE FORBORNE   4.351.627 305.429   4.046.198 7,02% 

(*) La definizione di “forborne exposures” e avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2015 (Circolare 272 – “Matrice dei conti”, 7° 
aggiornamento) allo scopo di adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie stabilite dalle norme tecniche di attuazione 
(“implementing technical standard”) stabiliti dalla Commissione europea, su proposta dell’EBA con il Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/227 (“ITS”). Per tale motivo i dati al 31 dicembre 2014 sono riportati con la sola distinzione tra 
Esposizioni Deteriorate e Non Deteriorate. 

Le esposizioni oggetto di concessioni al netto delle svalutazioni in chiusura d’esercizio totalizzavano 
Euro 4.978,7 milioni, con una variazione tendenziale ancora positiva (Euro 120,6 milioni), seppur in marcato 
rallentamento rispetto alla crescita registrata nei periodo di raffronto (+2,5% nel 2016 rispetto al +20,1% del 
2015). Dati 2015 a loro volta in crescita rispetto agli Euro 4.046,2 milioni di crediti forborne netti registrati nel 
2014. 
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Esposizioni creditizie verso clientela: informazioni di dettaglio 

La seguente tabella illustra la distribuzione settoriale del complesso delle esposizioni creditizie per cassa 
(titoli e finanziamenti) e “fuori bilancio” verso clientela, in termini di esposizione lorda (per fascia di scaduto) e 
di rettifiche complessive, riferite al Gruppo al 31 dicembre 2016 e, in forma aggregata, al 31 dicembre 2015 
e al 31 dicembre 2014: 

(importi in migliaia di Euro) 

Esposizione Lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Esposizione 
Netta 

Attività 
deteriorate 

Attività non 
deteriorate 

A. Esposizione per cassa 
    

 
a) Sofferenze 7.260.761 X (3.273.458) X 3.987.303 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 647.704 X (226.924) X 420.780 

b) Inadempienze probabili 5.146.926 X (1.198.683) X 3.948.243 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 2.740.686 X (564.672) X 2.176.014 

c) Esposizioni scadute deteriorate 141.477 X (8.083) X 133.394 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 22.158 X (1.257) X 20.901 

d) Esposizioni scadute non deteriorate X 4.079.380 X (40.909) 4.038.471 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni X 533.508 X (9.858) 523.650 

e) Altre esposizioni non deteriorate X 86.460.464 X (337.960) 86.122.504 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni X 1.883.217 X (32.550) 1.850.667 

Totale A 31/12/2016 12.549.164 90.539.844 (4.480.224) (378.869) 98.229.915 
Totale A 31/12/2015 13.462.648 94.269.793 (3.747.807) (416.539) 103.568.095 

Totale A 31/12/2014 13.076.209 98.847.399 (3.565.917) (481.852) 107.875.839 

B. Esposizione fuori bilancio 
     

a) Deteriorate  244.793 X (13.982) X 230.811 
b) Non deteriorate X 10.909.962 X (40.750) 10.869.212 
Totale B 31/12/2016 244.793 10.909.962 (13.982) (40.750) 11.100.023 
Totale B 31/12/2015 268.291 9.833.356 (11.927) (26.682) 10.063.038 
Totale B 31/12/2014 323.300 10.327.790 (17.020) (27.381) 10.606.689 
Totale A+B 31/12/2016 12.793.957 101.449.806 (4.494.206) (419.619) 109.329.938 
Totale A+B 31/12/2015 13.730.939 104.103.149 (3.759.734) (443.221) 113.631.133 

Totale A+B 31/12/2014 13.399.509 109.175.189 (3.582.937) (509.233) 118.482.528 

(*) Il simbolo "X" equivale a "non applicabile" 

Nel dettaglio, al 31 dicembre 2016 l’esposizione creditizia lorda per cassa nei confronti di clientela 
classificata tra i crediti deteriorati è pari ad Euro 12.549,2 milioni (in contrazione sia rispetto agli Euro 
13.462,6 milioni del 2015 e agli Euro 13.076,2 milioni del 2014), Euro 90.539,8 milioni quella verso clientela 
non deteriorata (Euro 94.269,8 e Euro 98.847,4 i dati rispettivamente del 2015 e del 2014). 

L’esposizione netta, a seguito di rettifiche complessive (specifiche e di portafoglio) per Euro 4.859,1 milioni 
nel 2016 (Euro 4.164,3 milioni e Euro 4.047,8 milioni le rettifiche dei due anni precedenti) per un valore netto 
di bilancio di Euro 98.229,9 milioni a dicembre 2016 (Euro 103.568,1 milioni l’esercizio precedente e Euro 
107.875,8 il dato 2014). 

Con riferimento alle esposizioni fuori bilancio, le esposizioni lorde complessive hanno visto una iniziale 
riduzione dagli Euro 10.651,1 milioni del 2014 agli Euro 10.101,6 milioni del 31 dicembre 2015, per poi 
attestarsi sino agli Euro 11.154,8 milioni del 31 dicembre 2016. Tale andamento si è riflesso anche sui 
rispettivi valori netti. 

Per effetto delle movimentazioni sopra descritte il totale delle esposizioni lorde per cassa e fuori bilancio 
verso la clientela ha visto un saldo pari ad Euro 122.574,7 milioni nel 2014, Euro 117.834,1 milioni nel 2015 
e Euro 114.243,8 milioni nel 2016 (i relativi dati netti si sono attestati a Euro 118.482,5 milioni nel 2014, Euro 
113.631,1 milioni nel 2014 e Euro 109.329,9 milioni nel 2016).  
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Grandi Esposizioni 

La seguente tabella riporta le Grandi Esposizioni del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Grandi Esposizioni 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Numero posizioni  3 4 4 
Esposizione 22.324.759 30.890.038 34.200.255 
Posizioni di rischio 25.368 399.350 1.155.629 
Grandi esposizioni (valore ponderato) /attività di rischio ponderate(*) 0,05% 0,69% 1,99% 

(*) Al netto di quelle riferite al rischio operativo. 

Per quanto riguarda le “Grandi Esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2016, redatta in base alle 
disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 3 posizioni 
d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi Euro 22.324,8 milioni (Euro 
30.890,0 milioni nel 2015 e Euro 34.200,3 milioni nel 2014). 

In dettaglio: 

 Euro 17,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate (Euro 19,4 miliardi a settembre; Euro 20,6 miliardi a giugno; Euro 21,8 miliardi a marzo; 
Euro 22,5 miliardi a dicembre 2015); 

 Euro 3 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività della Capogruppo 
(Euro 2,6 miliardi a settembre; Euro 5,5 miliardi a giugno; Euro 6,8 miliardi a marzo; Euro 7,4 miliardi a 
dicembre 2015); 

 Euro 1,5 miliardi attinenti ai nuovi investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (1 miliardo 
a settembre e a giugno). 

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato valorizzati 
in Euro, dopo le ponderazioni risulta solo una posizione di rischio effettivo del Gruppo per un importo pari a 
Euro 25,4 milioni. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta 
essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari. 

La segnalazione di marzo 2017 evidenzia 6 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale 
ammissibile per complessivi Euro 31,7 miliardi.  

In dettaglio: 

 Euro 15,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate (Euro 17,8 miliardi a dicembre 2016; Euro 21,8 miliardi a marzo 2016); 

 Euro 10 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività della 
Capogruppo per pronti contro termine e relativi impegni (Euro 3 miliardi a fine esercizio 2016; 6,8 
miliardi a marzo 2016); 

 Euro 1,5 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (Euro 1,5 miliardi a fine 
esercizio 2016); 

 Euro 2 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia; 

 Euro 1,2 miliardi agli aumentati investimenti in Titoli governativi spagnoli; 

 Euro 1,2 miliardi all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria 
(principalmente per pronti contro termine passivi). 

Oltre a quelle sopra indicate, a marzo 2016 veniva segnalata un’esposizione per Euro 0,9 miliardi riferita agli 
affidamenti in essere verso un primario gruppo large corporate. 

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato, le 
posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di Euro 323,1 
milioni, prevalentemente riconducibile all’esposizione verso la citata primaria controparte bancaria. Per 
ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 
25% previsto per i gruppi bancari. 
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3.2.7. Attività e Passività finanziarie del Gruppo 

La seguente tabella illustra le attività e passività finanziarie riferite al Gruppo al 31 dicembre 2016, al 31 
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 

Attività/Passività finanziarie 

 
      Variazioni % Variazioni % 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Att. fin. detenute per la negoziazione  729.616 994.478 1.420.506 (26,6%) (30,0%) 
di cui: contratti derivati finanziari  616.200 522.429 618.454 17,9% (15,5%) 

Att. fin. valutate al fair value  188.449 196.034 193.167 (3,9%) 1,5% 
Att. fin. disponibili per la vendita  9.613.833 15.554.282 18.554.956 (38,2%) (16,2%) 
Att. fin. detenute sino alla scadenza  7.327.544 3.494.547 3.576.951 109,7% (2,3%) 
Attività finanziarie (a)  17.859.442 20.239.341 23.745.580 (11,8%) (14,8%) 
di cui: 

     - titoli di debito 16.700.645 19.244.392 22.619.761 (13,2%) (14,9%) 

di cui titoli di Stato italiani  13.183.605 18.336.961 21.904.867 (28,1%) (16,3%) 

- titoli di capitale 285.445 288.177 255.809 (0,9%) 12,7% 

- quote O.I.C.R.  257.152 184.343 251.556 39,5% (26,7%) 

Passività finanziarie di negoziazione (b) 800.038 531.812 617.762 50,4% (13,9%) 
di cui: contratti derivati finanziari  800.038 531.812 617.762 50,4% (13,9%) 

Attività finanziarie nette (a-b) 17.059.404 19.707.529 23.127.818 (13,4%) (14,8%) 

 

Attività/Passività finanziarie – Percentuali sul totale 

 
  

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Att. fin. detenute per la negoziazione  4,1% 4,8% 6,0% 
di cui: contratti derivati finanziari  3,5% 2,6% 2,6% 

Att. fin. valutate al fair value  1,1% 1,0% 0,8% 
Att. fin. disponibili per la vendita  53,8% 76,9% 78,1% 
Att. fin. detenute sino alla scadenza  41,0% 17,3% 15,1% 
Attività finanziarie (a)  100,0% 100,0% 100,0% 
di cui: 

   - titoli di debito 93,5% 95,1% 95,3% 

di cui titoli di Stato italiani  73,8% 90,6% 92,2% 

- titoli di capitale 1,6% 1,4% 1,1% 

- quote O.I.C.R.  1,4% 0,9% 1,1% 

Passività finanziarie di negoziazione (b) 100,0% 100,0% 100,0% 

di cui: contratti derivati finanziari  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al 31 dicembre 2016 le attività finanziarie del Gruppo totalizzavano Euro 17.859,4 milioni, in riduzione 
rispetto agli Euro 20.239,3 milioni di fine 2015 (Euro 23.745,6 milioni il dato 2014). Considerando le passività 
finanziarie, costituite unicamente da derivati finanziari per Euro 800 milioni (Euro 531,8 milioni nel 2015 e 
Euro 617,8 milioni nel 2014), le attività nette ammontavano a Euro 17.059,4 milioni (Euro 19.707,5 milioni il 
dato 2015 e Euro 23.127,8 milioni quello 2014). 

Nel corso dell’esercizio è stata data attuazione alla manovra, avviata sul finire del 2015, di progressivo 
alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della 
liquidità – nell’ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Di seguito si 
riepilogano le principali movimentazioni intervenute. 

Nel portafoglio Attività Finanziarie disponibili per la vendita: 

 una riduzione netta dei titoli di Stato italiani per circa Euro 4,3 miliardi nominali; 

 il passaggio, intervenuto nel quarto trimestre, di Euro 3,3 miliardi nominali di BTP al portafoglio HTM; 

 l’acquisto di Treasury americani per Dollari 1,6 miliardi nominali; 
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 l’investimento netto in titoli Corporate per Euro 200 milioni nominali; 

 l’acquisto, al netto di vendite, di titoli governativi dei Paesi emergenti per Dollari 200 milioni nominali; 

 l’assunzione di una posizione in Bonos spagnoli per Euro 750 milioni nominali;  

Nel portafoglio Attività Finanziarie detenute per la negoziazione: 

 una diminuzione netta dei titoli di Stato italiani per Euro 295 milioni nominali;  

Nel portafoglio Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza: 

 il passaggio, sopra citato, di Euro 3,3 miliardi nominali di BTP dal portafoglio AFS nell’ambito di una 
riqualificazione gestionale nonché contabile di parte del portafoglio stesso al fine di ridurre la volatilità 
della riserva patrimoniale, in ottica di contenimento della credit sensitivity. 

In coerenza con le linee guida evolutive del Piano Industriale 2019/2020, l’incidenza dei titoli governativi 
italiani (73,8% dal precedente 90,6% e 92,2% nel 2014) è destinata ad un’ulteriore contrazione nei prossimi 
esercizi: già a gennaio/febbraio 2017 si sono registrati ulteriori vendite di BTP per Euro 680 milioni nominali 
e un nuovo investimento in Bonos spagnoli per Euro 300 milioni nominali. 

Per un commento sull’evoluzione dei dati delle attività finanziarie dell’esercizio 2015, rispetto all’esercizio 
2014, si fa rinvio al Bilancio Consolidato 2015, alle pagg. 129 - 133. 

La seguente tabella illustra i derivati di copertura attivi e passivi riferiti al Gruppo al 31 dicembre 2016, al 31 
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 

Derivati di copertura 

       
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Derivati di copertura attivi 461.767 594.685 649.250 (22,4%) (8,4%) 
Derivati di copertura passivi 239.529 749.725 1.009.092 (68,1%) (25,7%) 

 

Di seguito è invece riportata la gerarchia del fair value per i tre periodi di riferimento: 
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Gerarchia del fair value 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 729.616 994.478 1.420.506 
Level 1 114.507 472.012 800.881 
Level 2 599.890 505.028 606.337 
Level 3 15.219 17.438 13.288 
Attività finanziarie valutate al fair value 188.449 196.034 193.167 
Level 1 117.500 120.782 120.026 
Level 2 3.000 3.000 3.000 
Level 3 67.949 72.252 70.141 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.613.833 15.554.282 18.554.956 
Level 1 9.145.463 14.959.254 17.423.065 
Level 2 206.602 359.910 953.777 
Level 3 261.768 235.118 178.114 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (*) 7.440.786 3.599.957 3.607.673 
Level 1 7.440.786 3.599.957 3.607.673 
Level 2 - - - 
Level 3 - - - 
Passività Finanziarie di Negoziazione 800.038 531.812 617.762 
Level 1 76 7 300 
Level 2 799.931 531.773 617.452 
Level 3 31 32 10 
Derivati di copertura attivi 461.767 594.685 649.250 
Level 1 - - - 
Level 2 461.767 594.322 649.250 
Level 3 - 363 - 
Derivati di copertura passivi 239.529 749.725 1.009.092 
Level 1 - - - 
Level 2 239.242 749.725 1.009.092 

Level 3 287 - - 

(*) Il dato di bilancio non corrisponde al Fair Value di tali attività poiché esse sono valutate al costo ammortizzato 

L’impatto del CVA e del DVA sulla determinazione del fair value degli strumenti finanziari derivati a livello 
consolidato risulta rispettivamente pari a Euro 13,8 milioni e Euro 0,2 milioni nel 2016 (Euro 13,4 e Euro 0,2 
milioni nel 2015, Euro 16,5 milioni la CVA nel 2014). 

Non vi sono stati trasferimenti tra il livello 1 e 2 delle gerarchie del fair value relativamente ad attività e 
passività valutate al fair value su base ricorrente. 
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3.2.8. Fondi propri Consolidati del Gruppo  

La seguente tabella indica i coefficienti di solvibilità del Gruppo UBI Banca per gli esercizi 2016, 2015 e 
2014: 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 
Requisiti  

minimi SREP 
2017 

Requisiti  
minimi SREP 

2016 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Common Equity Tier 1 capital 
al netto dei filtri prudenziali   

6.912.245 8.182.013 8.133.602 

Deduzioni dal Common Equity 
Tier 1 relative agli Elementi 
negativi per Eccedenza delle 
Perdite attese rispetto alle 
Rettifiche di valore comprensiva 
dell'applicazione delle 
disposizioni transitorie(*) 

  
-82.962 -696.531 -518.337 

Common Equity Tier 1 capital  
  

6.829.283 7.408.894 7.615.265 
Additional Tier 1 capital prima 
delle deduzioni   

286 38.891 37.627 

Deduzioni dall'Additional Tier 1  
  

-286 -38.891 -37.627 

di cui: 
     

 Elementi negativi per 
Eccedenza delle Perdite attese 

 

 

-286 -38.891 -37.627  rispetto alle Rettifiche di valore 
comprensiva  

 dell'applicazione delle 
disposizioni transitorie   

Additional Tier 1 capital 
  

- - - 

Tier 1 capital (Common Equity 
Tier 1 + Additional Tier 1)   

6.829.283 7.408.894 7.615.265 

Tier 2 capital prima delle 
disposizioni transitorie    

1.606.204 1.443.464 2.187.759 

Effetti delle disposizioni di 
grandfathering sugli strumenti 
Tier 2 

  
- - - 

Tier 2 capital dopo le 
disposizioni transitorie    

1.606.204 1.443.464 2.187.759 

Deduzioni dal Tier 2 
  

-46.382 -307.341 -361.426 

di cui: 
     

 Elementi negativi per 
Eccedenza delle Perdite attese 

 

 

-20.812 -315.181 -370.643  rispetto alle Rettifiche di valore 
comprensiva  

 dell'applicazione delle 
disposizioni transitorie   

Tier 2 capital dopo le 
deduzioni specifiche    

1.559.822 1.136.123 1.826.333 

Totale Fondi propri (Total own 
funds)    

8.389.105 8.545.017 9.441.598 

Rischio di credito  
  

4.351.066 4.536.654 4.572.697 

Rischio di aggiustamento della 
valutazione del credito    

11.987 15.519 14.721 

Rischi di mercato  
  

112.356 78.762 56.539 
Rischio operativo 

  
283.300 276.654 297.050 

Totale requisiti prudenziali  
  

4.758.709 4.907.589 4.941.007 
Attività di rischio ponderate  

  
59.483.864 61.344.866 61.762.588 
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Common Equity Tier 1 ratio 
(Common Equity Tier 1 capital 
dopo i filtri e le deduzioni 
/Attività di rischio ponderate) 

7,50% 9,25% 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo 
i filtri e le deduzioni /Attività di 
rischio ponderate)  

- 
 

11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio (Totale 
Fondi propri /Attività di rischio 
ponderate)  

11,00%   14,10% 13,93% 15,29% 

(*) La voce include la quota di Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle Rettifiche che, per effetto delle 
disposizioni transitorie applicabili, sono oggetto di deduzione dall'Additional Tier 1. Per incapienza di tale livello 
di capitale, la quota viene interamente dedotta dal CET 1. 

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di 
investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e 
nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell’Unione 
Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3). 

Il CRR ha avuto diretta efficacia negli Stati membri, mentre la disciplina contenuta nella CRD IV è stata 
recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, entrato in vigore il 27 giugno 2015. 

A conclusione di un processo di consultazione pubblica avviato nel novembre 2013, il 17 dicembre Banca 
d’Italia ha pubblicato la Circolare Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 
che ha dato attuazione, per gli ambiti di competenza, alla nuova disciplina comunitaria, unitamente alla 
Circolare Banca d’Italia n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e 
le società di intermediazione mobiliare” e all’aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 154 
“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro 
dei flussi “Informativi” (complesso normativo oggetto di più aggiornamenti nel 2014 e nel 2015). 

Si ricorda che l’introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio durante il quale le 
nuove regole saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019, 
quando avranno piena applicazione a regime (full application). Nel contempo, gli strumenti di capitale non 
più conformi saranno esclusi gradualmente dall’aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. 

Per il 2016 i requisiti patrimoniali minimi normativamente richiesti, espressi in percentuale degli attivi 
ponderati per il rischio (RWA), risultano come di seguito: 

 il Capitale Primario Di Classe 1 (Common Equity Tier 1) deve essere almeno pari al 4,5% degli RWA 
totali; 

 il Capitale Di Classe 1 (Tier 1) deve essere almeno pari al 6% degli RWA totali; 

 i fondi propri (somma di Tier 1 e Tier 2) devono essere almeno pari all’8% degli RWA totali. 

Inoltre, le banche hanno l’obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale (capital conservation 
buffer) pari al 2,5% (il 18° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285 prevede che le banche, a 
livello consolidato, non siano più tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di capitale fully loaded 
pari al 2,5%, ma secondo la progressione prevista a livello individuale: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019). Pertanto, i 
coefficienti patrimoniali minimi richiesti, inclusa la riserva di conservazione del capitale, sono pari al 7% per il 
Common Equity Tier 1, all’8,5% per il Tier 1 e al 10,5% per il totale fondi propri. In base alla SREP decision 
comunicata il 27 novembre 2015, il CET 1 richiesto al Gruppo UBI Banca per il 2016 era pari al 9,25% (9,5% 
nel 2015). Il 12 dicembre 2016 UBI Banca, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione 
Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process), ha ricevuto dalla BCE la comunicazione con 
l’indicazione dei requisiti patrimoniali consolidati per il 2017, così articolati: 

 un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 7,5% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (1,75%) e capital conservation buffer (1,25%); 

 un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (1,75%). Aggiungendo il capital 
conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di 
Vigilanza dell’11%. 

Inoltre la Final SREP Decision contiene la raccomandazione ad UBI Banca di rispettare una “Pillar 2 Capital 
Guidance” in termini di Common Equity Tier 1 su base consolidata aggiuntiva rispetto ai predetti Pillar 1 
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Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement. La Final SREP Decision precisa, al riguardo, che l’eventuale 
violazione o la semplice aspettativa di una violazione della “Pillar 2 Capital Guidance” determina un obbligo 
immediato di notifica alla Banca Centrale Europea con relative spiegazioni. 

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo UBI Banca evidenziava, un Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1) ed un Tier 1 
Ratio dell’11,48% (12,08% a dicembre 2015 e 12,33% nel 2014), largamente superiore al requisito SREP in 
vigore e a quello applicabile per il 2017. 

La BCE ha inoltre richiesto a UBI Banca di trasmettere alla BCE entro il 28 di febbraio 2017 un piano 
strategico e operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti 
obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media 
dell’Unione Europea(2). A seguito di proroga della predetta scadenza concessa dalla BCE, UBI Banca ha 
fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, con riferimento al 
perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione del credito 
anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una 
riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo 
alla data di predisposizione del piano, per circa Euro 2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli 
Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi 
dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, 
inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). 
Alla Data del Documento di Registrazione il suddetto piano non è stato ancora aggiornato per tenere conto 
della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell’acquisizione delle Nuove Banche. 

La riduzione dei ratio anno su anno ha risentito della diminuzione del CET 1 nel 2016 a Euro 6.829,3 milioni 
dai precedenti Euro 7.408,9 milioni (Euro -579,6 milioni) e Euro 7.615,3 di due anni prima (Euro -786,0 
milioni), principalmente per i seguenti fattori, considerati al netto degli effetti delle disposizioni transitorie 
previste per il 2016, essenzialmente riconducibili all’implementazione del Piano Industriale 2019/2020: 

 Euro +614 milioni derivanti dalla variazione della shortfall. La differenza tra la perdita attesa e le 
rettifiche di valore passa da complessivi Euro -1.050 milioni a fine dicembre 2015 a Euro -104 milioni, 
a dicembre 2016, per effetto delle rettifiche su crediti effettuate nel corso dell’esercizio 2016, ed in 
particolare nel corso del secondo trimestre. Tenuto conto di quanto sopra e delle quote di inclusione 
nel CET 1 secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, a dicembre 2016, la shortfall 
concorre per circa Euro -83 milioni rispetto agli Euro -697 milioni di dicembre; 

 Euro +38 milioni derivanti da minori deduzioni relative alle altre attività immateriali. A tale variazione 
hanno contribuito in maniera significativa gli impairment sui marchi effettuati a seguito del venir meno 
dell’utilizzo societario degli stessi come previsto nell’ambito del Piano Industriale 2019/2020 con 
riferimento all’iniziativa Banca Unica; 

 Euro +302 milioni a livello di riserve patrimoniali riconducibili all’aumento di capitale di UBI Banca 
effettuato per il riacquisto delle quote di minoranza detenute da terzi in Banca Regionale Europea 
S.p.A. e Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A. (circa Euro 186 milioni) nonché all’effetto 
patrimoniale positivo determinato principalmente dall’operazione di riacquisto delle quote di minoranza 
delle medesime banche; 

 Euro -327 milioni relativi alla minore computabilità del patrimonio dei terzi riacquistato nell’ambito del 
progetto “Banca Unica” come previsto dal Piano Industriale 2019/2020 (cfr. punto precedente) e 
tenuto conto della dinamica delle disposizioni transitorie; 

 Euro -950 milioni derivanti dal trattamento transitional dell’iscrizione della perdita di periodo per 830 
milioni rispetto al risultato del 2015 (Euro 117 milioni) e tenuto conto dei dividendi distribuibili. Tale 
risultato di esercizio è principalmente riconducibile agli effetti non ricorrenti, connessi al nuovo assetto 
Banca Unica, al Piano Industriale 2019/2020 e a ulteriori componenti (i.e. svalutazione esposizione 
verso il Fondo Atlante, contributo addizionale per il Fondo di Risoluzione Nazionale); 

 Euro -170 milioni derivanti dalla deduzione secondo il trattamento transitional delle DTA sulla 
redditività futura riconducibili alla perdita fiscale registrata nel 2016; 

 Euro -65 milioni relativi al computo delle riserve di valutazione di attività finanziarie disponibili per la 

                                                           

(2) Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)  
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vendita (AFS) che, anche tenuto conto della dinamica delle disposizioni transitorie, si attesta a circa 
Euro -25 milioni rispetto agli Euro 39 milioni di dicembre 2015;  

 Euro -22 milioni relativi ad altre variazioni residuali rispetto ai valori del 2015 (contribuisce a tale 
variazione principalmente la dinamica delle perdite attuariali). 

Per quanto riguarda il Tier 2, si è registrato un incremento annuo di Euro +423,7 milioni (decremento di Euro 
266,5 milioni rispetto al 2014) con un valore di fine esercizio di Euro 1.559,8 milioni (Euro 1.136,1 milioni e 
Euro 1.826,4 milioni) grazie all’emissione di un titolo EMTN subordinato da Euro 750 milioni nominali nel 
secondo semestre 2016, parzialmente controbilanciata dall’ammortamento progressivo dei titoli computabili 
(Euro -587 milioni) e dagli effetti (Euro +294 milioni) derivanti dal riassorbimento della shortfall, come 
indicato in precedenza (tenuto conto delle disposizioni transitorie circa la computabilità della stessa). 

Quale risultato di quanto sopra, i fondi propri totali si sono attestati a Euro 8.389,1 milioni (Euro 8.545,0 
milioni nel 2015 e Euro 9.941,6 milioni). 

In analogia all’andamento dei fondi propri, si è avuta una contrazione delle attività di rischio ponderate 
(RWA), passate da Euro 61.344,9 milioni del 2015 a Euro 59.483,9 milioni del 2016 (Euro -1.861,0 milioni, 
calo di Euro 2.278,7 milioni rispetto al 2014 rispetto agli Euro 61.762,6 milioni del 2014), grazie soprattutto a 
minori rischi di credito rivenienti dalla riduzione generalizzata della rischiosità del portafoglio di Capogruppo 
e delle Banche Rete e dalla diminuzione delle esposizioni in default di alcune Società Prodotto, alla quale si 
è affiancata una contrazione generalizzata dei loro volumi. 

D’altra parte, si è evidenziata una crescita dei rischi di mercato determinata principalmente dalla riclassifica 
di alcuni derivati dalla copertura al trading, a seguito del passaggio di Euro 3.335 milioni di BTP dal 
portafoglio AFS all’HTM. 

Il Total Capital Ratio (TCR) si è conseguentemente attestato al 14,10%, dal precedente 13,93% (15,29% il 
dato del 2014), ampiamente al di sopra del requisito minimo richiesto per il 2017. 

Per quanto riguarda infine il coefficiente di leva finanziaria previsto da Basilea 3, il Leverage Ratio si è 
attestato al 5,75% (6% a dicembre 2015 e 5,95% a dicembre 2014) mentre l’indicatore a regime è pari al 
5,62%. Alla Data del Documento di Registrazione, il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018 
non è ancora stato definito. Si segnala che il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% 
per il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017. 

Per un commento sull’evoluzione dei dati sui fondi propri dell’esercizio 2015, rispetto all’esercizio 2014, si fa 
rinvio al Bilancio Consolidato 2015, alle pagg. 365 - 366. 
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3.2.9. Saldi medi e Tassi di interesse 

Saldi medi e Tassi di interesse per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 

La seguente tabella espone i saldi medi delle attività, delle passività e del patrimonio netto del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 
2015 e al 31 dicembre 2014, nonché l’ammontare degli interessi attivi incassati e degli interessi passivi riconosciuti a fronte di tali attività e passività nel triennio 
2014-2016. Ai fini della predisposizione della tabella riportata di seguito, i saldi medi sono stati determinati utilizzando i saldi trimestrali rivenienti dei dati riportati 
nella relazioni sulla gestione consolidata relative ai Bilanci Consolidati degli esercizi di riferimento. 

Saldi medi e tassi di interesse 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) Saldi medi Interessi Tassi di 
interesse medio Saldi medi Interessi Tassi di 

interesse medio  Saldi medi Interessi Tassi di 
interesse medio  

  (1)   (2) (1)   (2) (1)   (2) 
Attivo          Attivo fruttifero 

         Attività finanziarie, esclusi i crediti (3) 19.835.898 350.909 1,8% 21.966.045 421.706 1,9% 23.778.139 539.093 2,3% 
Crediti verso banche  3.837.235 8.807 0,2% 3.396.298 6.169 0,2% 3.689.384 6.007 0,2% 
Crediti verso la clientela 82.961.168 1.733.117 2,1% 84.598.636 2.040.042 2,4% 86.201.296 2.418.176 2,8% 
Totale attivo fruttifero 106.634.302 2.092.833 2,0% 109.960.979 2.467.917 2,3% 113.668.819 2.963.276 2,6% 
Altre attività (4) 8.140.778 68.288 0,8% 8.105.827 41.284 0,5% 8.714.992 51.782 0,6% 
Totale attivo  114.775.079 2.161.121 1,9% 118.066.806 2.509.201 2,1% 122.383.812 3.015.058 2,5% 
Passivo          Passivo oneroso          Debiti verso banche 13.279.736 (17.805) (0,1%) 10.684.110 (18.418) (0,2%) 15.060.882 (43.226) (0,3)% 
Debiti verso clientela 55.500.886 (46.324) (0,1%) 53.043.314 (83.171) (0,2%) 47.672.984 (181.263) (0,4)% 
Titoli in circolazione 31.230.761 (596.433) (1,9%) 38.457.626 (774.342) (2,0%) 42.847.210 (956.223) (2,2%) 
Passività finanziarie di negoziazione e valutate al fair 
value 651.786 (2.593) (0,4%) 611.445 (2.199) (0,4%) 777.656 (15.959) (2,1)% 

Totale passivo oneroso 100.663.169 (663.155) (0,7%) 102.796.494 (878.130) (0,9%) 106.358.732 (1.196.671) (1,1)% 
Altre passività (4) 4.565.364 (75) n.s. 4.722.272 (16) - 4.773.505 - - 
Patrimonio netto 9.546.547 - - 10.548.041 - - 11.251.575 - - 
Totale passivo e patrimonio netto 114.775.079 (663.230) (0,6%) 118.066.806 (878.146) (0,7%) 122.383.812 (1.196.671) (1,0)% 
Margine di interesse (5) 

 
1.497.891 1,3% 

 
1.631.055 1,4% 

 
1.818.387 1,5% 

Spread crediti - debiti verso clientela e titoli in 
circolazione (6)   

1,3% 
  

1,5% 
  

1,5% 

Spread attivo fruttifero - passivo oneroso (7) 
  

1,3% 
  

1,4% 
  

1,5% 
(1) I saldi medi per l’esercizio 2016 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, i saldi 

medi per l’esercizio 2015 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, i saldi medi per 
l’esercizio 2014 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. 

(2) Il tasso di interesse medio è stato calcolato rapportando gli interessi alla corrispondente voce patrimoniale. I valori esposti con segno positivo rappresentano tassi medi attivi per il Gruppo, 
mentre i valori esposti con segno negativo rappresentano tassi medi passivi per il Gruppo. 

(3) Include la cassa e disponibilità liquide, le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute sino a scadenza e le partecipazioni. 
(4) Le "altre attività" e le "altre passività" includono i derivati di copertura ed i relativi interessi. 
(5) Per la colonna "interessi" differenza tra totale interessi attivi e totale interessi passivi, per la colonna "tasso di interesse medio" differenza tra tasso di interesse medio sul totale attivo e il tasso di 

interesse medio sul passivo e patrimonio netto. 
(6) Differenza tra il tasso di interesse medio applicato ai crediti verso clientela e il tasso di interesse medio applicato ai debiti verso clientela e ai titoli in circolazione. 
(7) Differenza tra il tasso di interesse medio dell’attivo fruttifero e il tasso di interesse medio del passivo oneroso
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Il tasso di interesse medio, calcolato rapportando gli interessi alla corrispondente voce patrimoniale, 
applicato ai saldi medi del totale attivo fruttifero, calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nelle relazioni 
sulla gestione consolidate dei rispettivi esercizi, si attesta all’1,9% al 31 dicembre 2016, in calo rispetto al 
2,1% del 2015 e al 2,5% del 2014. 

Anche il tasso di interesse medio sul totale passivo e patrimonio netto, pari al 31 dicembre 2016 a  
-0,6%, ha visto una contrazione rispetto agli esercizi di riferimento (-0,7% nel 2015 e -1,0% il tasso medio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014). 

Per effetto della movimentazione sopra descritta il tasso di interesse medio sul margine di interesse si è 
attestato nel 2016 all’1,3% rispetto all’1,4% e all’1,5% registrati rispettivamente nel 2015 e nel 2014. 

Lo spread tra i tassi applicati ai crediti verso la clientela e ai debiti verso la clientela e ai titoli in circolazione è 
risultato nel 2016 pari all’1,3%, 1,5% il tasso relativo ai due esercizi precedenti. 

Il differenziale tra i tassi di interesse medi applicati all’attivo fruttifero e quelli del passivo oneroso hanno visto 
una contrazione nel triennio, dall’1,5% del 2014 al 1,4% del 2015 sino all’1,3% registrato nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016. 

Variazione degli interessi attivi e passivi 

Le seguenti tabelle espongono, per ogni categoria di attivo fruttifero e passivo oneroso, le variazioni del 
margine di interesse dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 rispetto all’esercizio 31 dicembre 2015, e 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sia in termini di 
variazioni nette che di variazioni attribuibili all’effetto volume e all’effetto tasso. 

Variazione degli interessi attivi e passivi 

  
Esercizio chiuso al 31/12/2016  

rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2015 

 

Volume Rendimento Volume e 
Rendimento 

Totale 
Variazione 

Netta  

(importi in migliaia di Euro) (1) (2) (3) (4) 

Attivo 
    

Attivo fruttifero     
Attività finanziarie, esclusi i crediti  (40.895)  (33.113)  3.211  (70.797)  
Crediti verso banche  801  1.626  211  2.638  
Crediti verso la clientela (39.486)  (272.717)  5.279  (306.925)  
Totale attivo fruttifero (79.580)  (304.205)  8.701  (375.084)  
Altre attività 178  26.711  115  27.004  
Totale attivo  (79.402)  (277.494)  8.816  (348.080)  
Passivo 

    
Passivo oneroso     
Debiti verso banche (4.475)  4.093  994  613  
Debiti verso clientela (3.853)  38.898  1.802  36.847  
Titoli in circolazione 145.512  39.893  (7.497)  177.909  

Passività finanziarie di negoziazione 
e valutate al fair value (145)  (234)  (15)  (394)  

Totale passivo oneroso 137.039  82.651  (4.715)  214.975  
Altre passività  1  (62)  2  (59)  
Patrimonio netto - - - - 
Totale passivo e patrimonio netto 137.040  82.589  (4.713)  214.916  

Margine di interesse        (133.164)  

(1) Saldo medio per l'esercizio meno il saldo medio dell'esercizio precedente, moltiplicato per il tasso/rendimento 
medio dell'esercizio precedente 

(2) Rendimento/tasso medio dell'esercizio sottratto il rendimento/tasso medio dell'esercizio precedente, moltiplicato 
per il saldo medio dell'esercizio precedente 

(3) “Volume e rendimento” = “Totale variazione netta” - “volume meno rendimento” 
(4) Interessi dell'esercizio sottratto interessi dell'esercizio precedente 
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Esercizio chiuso al 31/12/2015  

rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) Volume(1) Rendimento(2) Volume e 
Rendimento(3) 

Totale 
Variazione 

Netta(4) 

Attivo 
    

Attivo fruttifero 
    

Attività finanziarie, esclusi i crediti  (41.083) (82.598) 6.295 (117.387) 
Crediti verso banche  (477) 694 (55) 162 
Crediti verso la clientela (44.959) (339.487) 6.312 (378.134) 
Totale attivo fruttifero (86.520) (421.391) 12.551 (495.359) 
Altre attività (3.619) (7.395) 517 (10.498) 
Totale attivo  (90.139) (428.786) 13.068 (505.857) 
Passivo 

    
Passivo oneroso 

    
Debiti verso banche 12.562 17.263 (5.017) 24.808 
Debiti verso clientela (20.419) 106.513 11.999 98.092 
Titoli in circolazione 97.963 93.497 (9.579) 181.881 

Passività finanziarie di 
negoziazione e valutate al fair value 3.411 13.162 (2.813) 13.760 

Totale passivo oneroso 93.516 230.435 (5.410) 318.541 
Altre passività  - (16) - (16) 
Patrimonio netto - - - - 
Totale passivo e patrimonio netto 93.516 230.419 (5.410) 318.525 

Margine di interesse  
   

(187.332) 

(1) Saldo medio per l'esercizio meno il saldo medio dell'esercizio precedente, moltiplicato per il tasso/rendimento 
medio dell'esercizio precedente 

(2) Rendimento/tasso medio dell'esercizio sottratto il rendimento/tasso medio dell'esercizio precedente, moltiplicato 
per il saldo medio dell'esercizio precedente 

(3) “Volume e rendimento” = “Totale variazione netta” - “volume meno rendimento” 
(4) Interessi dell'esercizio sottratto interessi dell'esercizio precedente 
 
La variazione degli interessi sul totale attivo fruttifero registrata tra l’esercizio 2016 ed il 2015 è risultata pari 
a Euro -348,1 milioni (Euro -505,9 milioni la variazione 2015 rispetto al 2014) principalmente per le variazioni 
attribuibili all’effetto tasso (definito come differenziale dei tassi medi tra i due esercizi moltiplicato per il saldo 
medio dell’esercizio precedente), che hanno avuto un impatto definito in Euro -277,5 milioni (Euro -428,8 
milioni nel confronto tra l’esercizio 2015 ed il 2014). 

Di minore impatto la variazione attribuibile all’effetto volume pari a Euro -79,4 milioni (Euro -90,1 milioni tra il 
2015 ed il 2014). 

La variazione degli interessi sul totale passivo e sul patrimonio netto tra il 2016 e il 2015 è risultata pari a 
Euro 214,9 milioni (Euro 318,5 milioni nel raffronto tra il 2015 ed il 2014), principalmente per le variazioni 
attribuibili all’effetto volume (definito come differenziale dei saldi medi tra i due esercizi moltiplicato per il 
tasso medio dell’esercizio precedente) che hanno avuto un impatto di Euro 137 milioni (Euro 93,5 milioni nel 
confronto tra il 2015 e il 2014, dove sono state di maggior impatto le variazioni legate all’effetto tasso). 

La variazione attribuibile all’effetto tasso è stata pari a Euro 82,6 milioni nel raffronto 2016-2015 (230,4 
milioni la variazione tra i due esercizi precedenti). 

Per effetto di tali movimentazioni il margine di interesse ha registrato una contrazione di Euro 133,2 milioni 
tra il 2016 ed il 2015 (Euro -187,3 milioni tra il 2015 e il 2014). 



 
 

69 

 

Saldi medi, tassi di interesse netti medi e margine di interesse per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 31 
dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 
 
La seguente tabella espone il totale attivo fruttifero medio, il totale passivo oneroso medio e il margine di 
interesse del Gruppo ed espone il margine di interesse netto e tassi di interesse netti medi al 31 dicembre 
2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Totali saldi medi e tassi di interesse medi 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Totale attivo fruttifero medio 106.634.302 109.960.979 113.668.819 
Totale passivo oneroso medio 100.663.169 102.796.494 106.358.732 
Margine di interesse  1.497.891 1.631.055 1.818.387 
Tasso medio sull’attivo fruttifero 2,0% 2,3% 2,6% 
Tasso medio sul passivo oneroso (0,7%) (0,9%) (1,1%) 
Tasso di interesse netto 1,3% 1,4% 1,5% 

Margine di interesse netto 1,3% 1,4% 1,5% 
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4. FATTORI DI RISCHIO  

Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il presente Capitolo – che descrive i fattori di rischio 
– prima di qualsiasi decisione sull’investimento, al fine di comprendere i rischi generali e specifici relativi 
all’Emittente, alle società del Gruppo UBI Banca e al settore di attività in cui il Gruppo UBI Banca opera. 

Gli investitori sono altresì invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli strumenti finanziari. Di 
conseguenza, i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente, oltre che alle altre informazioni 
contenute nel Documento di Registrazione, anche ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti 
che saranno contenuti nell’apposita nota informativa sugli strumenti finanziari. 

4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO  

4.1.1. Rischi relativi all’Acquisizione delle Nuove Banche 

In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha completato l’operazione di acquisizione (l’“Acquisizione”) dal Fondo 
Nazionale di Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e 
Nuova CariChieti (ciascuna una “Nuova Banca” e, congiuntamente, le “Nuove Banche”). 

L’operazione di Acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive 
previste dal relativo contratto di compravendita (il “Contratto di Acquisizione”) sottoscritto in data 18 
gennaio 2017 con Banca d’Italia, in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il 
“Venditore”), tra le quali l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti 
Autorità (incluse quelle regolamentari e antitrust), il perfezionamento della ricapitalizzazione delle Nuove 
Banche da parte del Venditore per un importo complessivo pari a circa Euro 713 milioni, nonché la cessione 
da parte delle Nuove Banche di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi (le 
“Attività Escluse”).  

L’Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione 
straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove 
Banche e dell’Acquisizione.  

Le Nuove Banche sono state costituite nel novembre del 2015 per lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” 
in relazione alle procedure di risoluzione (la “Risoluzione”), rispettivamente, di Banca Popolare dell’Etruria e 
del Lazio S.c.p.a., di Banca delle Marche S.p.A. e di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. 
(ciascuna una “Old Bank” e, congiuntamente, le “Old Banks”), avviate nello stesso anno dalla Banca 
d’Italia, con l’approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015, con il 
quale è stata data attuazione in Italia alla BRRD.  

Prima della Risoluzione, (i) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, 
aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle Old Banks e 
sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 del TUB in 
considerazione di gravi irregolarità nell’amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative, 
amministrative o statutarie e per gravi perdite del patrimonio e (ii) nel contesto dell’amministrazione 
straordinaria, nonché all’esito di procedimenti ispettivi precedentemente avviati dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob nei confronti di ciascuna delle Old Banks, sia le autorità di vigilanza sia gli organi commissariali 
avevano riscontrato molteplici e gravi carenze sotto il profilo gestionale, profili di inadeguatezza degli assetti 
societari, organizzativi, amministrativi e contabili delle banche e delle loro controllate, nonché violazione di 
norme relative alla prestazione dei servizi bancari e finanziari alla clientela. Per maggiori informazioni si 
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del Documento di Registrazione. 

Il programma di Risoluzione ha previsto, inter alia, (i) la “riduzione integrale delle riserve e del capitale 
sociale e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri” delle Old Banks, con 
finalità di parziale copertura delle perdite; (ii) la costituzione delle Nuove Banche, quali “enti ponte”, “con 
l’obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari” già facenti capo alle Old Banks, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 180/2015; (iii) la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti le aziende 
bancarie delle Old Banks al rispettivo “ente ponte”, ad eccezione dei “debiti subordinati non computabili nei 
fondi propri emessi dalla banca in risoluzione”; (iv) la cessione a REV – Gestione Crediti S.p.A. (“REV”), 
società veicolo appositamente costituita, con capitale detenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.Lgs. n. 180/2015, dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile delle Old Banks al 30 
settembre 2015 e degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell’esperto 
indipendente alla data del 22 novembre 2015 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 180/2015.  

Per maggiori informazioni sul programma di Risoluzione e sulla cessione a REV si veda il Capitolo 5, 
Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione. Per informazioni sul Contratto di Acquisizione si veda il 
Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione.  
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Si rammenta che l’Aumento di Capitale si inserisce nell’ambito dell’Acquisizione delle Nuove Banche ed è 
volto a mantenere i coefficienti patrimoniali della combined entity, ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova 
configurazione risultante dall’Acquisizione, ad un livello non inferiore a quello dei requisiti prudenziali 
utilizzati dalla BCE ai fini dell’autorizzazione al perfezionamento dell’Acquisizione. In particolare l’Aumento di 
Capitale è finalizzato  a far sì che il livello del Common Equity Tier 1 Ratio fully loaded (intendendosi per 
“fully loaded” il coefficiente calcolato assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a 
gennaio 2024 previsto dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento CRR) della combined entity non sia 
inferiore all’11%, in linea con il livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall’Emittente, 
è stato utilizzato dalla BCE nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’Acquisizione. Tale livello di CET 1 
Ratio è pari all’obiettivo di partenza - riferito alla fine dell’esercizio al 31 dicembre 2017 - previsto dal Piano 
Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente in data 5 maggio 2017 (sul 
punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3, del Documento di Registrazione). 

A) Rischi connessi al processo di integrazione e al mancato raggiungimento delle sinergie 
previste nell’ambito dell’Acquisizione  

A seguito dell’esecuzione dell’Acquisizione, UBI Banca è esposta ai rischi tipici connessi alle operazioni 
straordinarie di acquisizione e, in particolare, all’integrazione delle società acquisite. 

Le operazioni di acquisizione presentano, per loro natura, rischi relativi, tra l’altro, al coordinamento del 
management e del personale, all’integrazione dei sistemi informatici, delle strutture e dei servizi esistenti di 
UBI Banca e quelli delle società acquisite. Il raggiungimento degli obiettivi di crescita perseguiti con 
l’operazione di Acquisizione (incluso l’incremento della quota complessiva di mercato e l’espansione 
dell’attività in aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo 
parzialmente) dipende, inoltre, dalla capacità dell’Emittente di conseguire potenziali sinergie ed economie di 
scala. La realizzazione di tali obiettivi dipenderà, tra l’altro, dalla capacità del Gruppo UBI Banca di integrare 
in maniera efficiente le diverse entità acquisite, di conservare l’attuale rete commerciale e il portafoglio 
clienti, di incrementare la produttività e di razionalizzare al contempo i costi delle stesse. Alla Data del 
Documento di Registrazione, l’Emittente ha già avviato il processo di integrazione tra le strutture, le 
tecnologie e i servizi esistenti di UBI Banca e quelli delle Nuove Banche. L’integrazione, e, in particolare, la 
migrazione dei sistemi informatici, la centralizzazione delle strutture amministrative delle Nuove Banche, la 
razionalizzazione dei prodotti, delle filiali e dei servizi offerti e l’armonizzazione delle risorse con la politica di 
gestione del Gruppo UBI Banca, potrebbero realizzarsi in tempi e con modi diversi da quelli ipotizzati.  
Qualora, anche a seguito di eventi fuori dalla sfera di controllo di UBI Banca e del Gruppo UBI Banca, quali, 
ad esempio, un incremento dei costi previsti per l’integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca, 
l’insorgenza di problematiche impreviste, uno scostamento dei risultati delle Nuove Banche rispetto a quelli 
attesi (sia in termini di costi, sia in termini di ricavi), il realizzarsi di passività non previste o la riduzione di 
ricavi anche derivanti da eventuali sinergie negative, il processo di integrazione e le sinergie non dovessero 
realizzarsi nella misura e nei tempi attesi, vi potrebbero essere effetti negativi sull’attività, sui risultati e sulle 
prospettive dell’Emittente e del Gruppo UBI Banca, nonché sulla sua operatività e gestione integrata. 

L’Emittente e/o il Gruppo UBI Banca sono esposti, inoltre, al rischio che l’investimento nelle Nuove Banche, 
per l’andamento negativo dei loro risultati economici e per la loro negativa situazione patrimoniale-
finanziaria, possa determinare effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale e sulle 
prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

A tale riguardo si precisa che sin dal momento della costituzione nel novembre 2015, le Nuove Banche – 
che hanno chiuso il primo esercizio al 31 dicembre 2015 – hanno registrato in aggregato perdite rilevanti. 
Tali perdite sono state dovute, tra l’altro, a rettifiche di valori degli attivi e al fatto che la costituzione di tali 
società è avvenuta nel contesto della prima operazione di risoluzione di istituti bancari sul mercato italiano e 
gli effetti mediatici di tale evento hanno comportato impatti reputazionali, sulla clientela e sulla raccolta, con 
riflessi strutturali sulla capacità di recuperare fiducia negli istituti.   

Al 31 dicembre 2016, Nuova Banca Marche ha registrato una perdita netta consolidata di pertinenza della 
capogruppo pari a Euro 771,6 milioni, Nuova Banca Etruria ha registrato una perdita di pertinenza della 
capogruppo pari a Euro 267,2 milioni mentre Nuova CariChieti ha registrato un utile d’esercizio pari a Euro 
7,6 milioni. I suddetti risultati sono in parte riconducibili all’allineamento dei valori di bilancio dei crediti 
problematici al prezzo definito nell’ambito dell’operazione di cessione delle Attività Escluse, che ha avuto un 
impatto su base aggregata pari a circa Euro 600 milioni. 

Eventi relativi anche alle variabili macroeconomiche, regolamentari e all’andamento del mercato, incluse 
quelle del mercato bancario, assicurativo, finanziario e immobiliare, potrebbero comportare la necessità di 
procedere anche in futuro a ulteriori rettifiche o svalutazioni o determinare ulteriori costi, con conseguenti 
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effetti negativi anche significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI 
Banca (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.1, del Documento di Registrazione). 

B) Rischi connessi alle passività potenziali delle Nuove Banche e alla precedente gestione delle 
Old Banks  

Il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere 
di passività originate dall’esercizio dell’azienda bancaria condotta dalle Old Banks prima della Risoluzione e 
oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di Risoluzione definito da Banca 
d’Italia. Con provvedimenti del 21 novembre 2015, Banca d’Italia ha disposto, previo integrale azzeramento 
del capitale sociale e delle obbligazioni subordinate computabili nei fondi propri delle Old Banks, la cessione 
alle Nuove Banche, quali “enti ponte”, “di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria” 
delle Old Banks, con la sola eccezione delle “passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti 
dall’art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, 
non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al 
soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione”, precisandosi che i 
rispettivi “enti ponte” succedono “senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e 
nelle passività ceduti ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180”.  

Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e 
risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi 
sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti 
nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze 
nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse.  
La gestione delle Old Banks ha evidenziato, negli anni, inadeguatezze dei processi gestionali, di controllo e 
dei sistemi di compliance, oltre che irregolarità e non conformità alla normativa bancaria e alla disciplina di 
legge e regolamentare sui servizi di investimento. Tali carenze e inadeguatezze hanno costituito il 
fondamento per l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle singole Old Banks e per 
l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di 
amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks.   

Dunque, vi potrebbe essere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo UBI Banca, qualora eventuali giudizi che fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche avessero 
esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche ovvero gli indennizzi 
dovuti dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione (cfr. in proposito il successivo paragrafo C) non 
fossero applicabili o sufficienti a coprire la singola passività. 

Inoltre, sebbene alla Data del Documento di Registrazione il processo di integrazione delle Nuove Banche 
nel Gruppo sia già stato avviato e l’allineamento delle procedure gestionali sia in corso, il Gruppo UBI Banca 
è esposto al rischio che le carenze sopra indicate siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto 
afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche, quali “enti ponte” nel contesto 
della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in 
caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali 
delle rispettive Old Banks.   

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione. 

C) Rischi connessi alle dichiarazioni e garanzie e agli obblighi di indennizzo previsti nel 
Contratto di Acquisizione  

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell’Emittente dichiarazioni e garanzie e ha 
assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell’Emittente, in relazione tra l’altro alle azioni 
compravendute, all’attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e 
delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla 
cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e 
giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge 
(compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Tali garanzie e manleve si riferiscono 
anche al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione delle Nuove Banche quali “enti 
ponte”, e coprono, pertanto, anche le eventuali passività che potrebbero derivare laddove le Nuove Banche 
fossero chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a rispondere di eventuali passività originate 
dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell’esecuzione della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività 
derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di 
sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e 
controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d’Italia ai 
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fini della Risoluzione (le c.d. “passività potenziali”), fermi comunque gli obblighi di manleva a carico del 
Venditore infra descritti. In ogni caso, l’Emittente ritiene che vi siano fondate ragioni per contestare la 
legittimazione passiva delle Nuove Banche rispetto a fatti precedenti la Risoluzione e per respingere le 
pretese che al riguardo fossero avanzate da terzi nei confronti delle Nuove Banche in qualità di successori 
nei diritti, nelle attività e nelle passività delle Old Banks.  

Gli obblighi di indennizzo e di manleva del Venditore previsti nel Contratto di Acquisizione sono soggetti a 
limitazioni distinte a seconda della natura delle dichiarazioni e garanzie del Venditore o degli eventi da cui 
possono originare gli obblighi di manleva. In generale, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di 
violazione delle dichiarazioni e garanzie di business (con esclusione quindi di quelle c.d. “fundamental”, 
inerenti ad esempio la proprietà delle azioni compravendute, che non sono oggetto di alcuna limitazione), 
incluse anche le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore con riferimento alle attività delle Old Banks 
e i loro business (e relative alle c.d. “passività potenziali” richiamate nel paragrafo che precede), agli obblighi 
di indennizzo del Venditore si applica una tantum e sino a esaurimento una franchigia assoluta di Euro 10 
milioni e un cap complessivo generale pari a Euro 250 milioni. Tale franchigia e cap non trovano 
applicazione (ovvero sono previsti limiti di indennizzo autonomi e più elevati) in relazione a specifici obblighi 
di indennizzo e manleva assunti dal Venditore; in particolare (i) con riferimento ad eventuali indennizzi 
connessi a controversie promosse da azionisti delle Old Banks, è previsto un autonomo cap “speciale” pari a 
Euro 280 milioni; e (ii) non sono previsti franchigia o cap in relazione alle eventuali passività relative ai 
rapporti con REV e ad eventuali pretese del Fondo di Solidarietà istituito con la legge n. 208/2015, art. 1, 
commi 855-860. Con riferimento agli indennizzi per passività relative alle cessioni delle Attività Escluse, 
ferma l’applicazione della franchigia, nel caso in cui le passività complessive eccedano il cap generale di 
Euro 250 milioni (determinato tenuto anche conto delle risultanze delle analisi compiute dall’Emittente prima 
della sottoscrizione del Contratto di Acquisizione), è previsto comunque un obbligo di indennizzo a carico del 
Venditore limitato, secondo diversi scaglioni percentuali, per passività che eccedano il citato cap e fino a 
Euro 300 milioni di eccedenza, mentre l’obbligo di indennizzo sarà senza alcun limite oltre gli Euro 300 
milioni di eccedenza rispetto al cap generale . Al riguardo tuttavia si evidenzia che l’Emittente ritiene che i 
diritti degli azionisti (nonché degli obbligazionisti subordinati) delle Old Banks si siano definitivamente estinti 
e le relative azioni precluse per effetto della Risoluzione e che, in ogni caso, non sussista la legittimazione 
passiva delle Nuove Banche (né tanto meno dell’Emittente).   

A garanzia degli impegni di indennizzo e di manleva assunti del Venditore ai sensi del Contratto di 
Acquisizione, saranno versati in un deposito vincolato (escrow), in favore del Venditore ma anche 
nell’interesse di UBI Banca, gli importi eventualmente dovuti da UBI Banca al Venditore a titolo di profit 
sharing e l’eventuale eccedenza patrimoniale rispetto ai parametri rilevanti attesi che dovesse risultare 
confermata all’esito della verifica di conformità da effettuarsi con riferimento alla data del closing e in corso 
alla Data del Documento del Registrazione. L’escrow non ha natura di garanzia reale, ma di mero deposito 
vincolato contrattualmente regolato, e non rappresenta un limite agli obblighi di indennizzo assunti dal 
Venditore, nei confronti del quale UBI Banca potrà comunque far valere i propri diritti in caso di incapienza 
dell’escrow.  

Sebbene l’Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di 
indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni 
in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si 
evidenzia che l’eventuale verificarsi o insorgere di debiti o sopravvenienze passive relative alle Nuove 
Banche o alle attività da esse svolte ovvero di passività a carico dell’Emittente che non siano oggetto delle 
dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione e/o eccedano i limiti 
degli obblighi di indennizzo, o rispetto ai quali non sia comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi 
danni da parte del Venditore – ove non seguito tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative 
idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura 
congrua per l’adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca post Acquisizione – potrebbe produrre 
effetti negativi significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI e sui 
coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e in particolare su quelli 
stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine dello SREP. In tale evenienza la BCE potrebbe chiedere al 
Gruppo UBI Banca l’adozione di misure e interventi correttivi, inclusi misure volte al rafforzamento dei mezzi 
patrimoniali, imposizione di limiti alla distribuzione di dividendi o divieti di effettuare determinate operazioni. 

D) Rischi connessi ai limiti all’idoneità delle informazioni finanziarie storiche di UBI Banca a 
fornire indicazioni in merito ai futuri risultati del Gruppo in conseguenza dell’esecuzione 
dell’Acquisizione delle Nuove Banche 

Si evidenzia, infine, che il perfezionamento dell’Acquisizione delle Nuove Banche ha comportato una 
variazione dell’area di consolidamento del Gruppo UBI Banca. In considerazione di tale circostanza, si 
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precisa che le relazioni finanziarie consolidate annuali, incorporate mediante riferimento nel Documento di 
Registrazione, saranno solo parzialmente comparabili con le relazioni finanziarie annuali ed intermedie 
future del Gruppo UBI Banca, che, pertanto, presenteranno una discontinuità. A tal riguardo si segnala che, 
a livello di conto economico, i dati economici al 31 dicembre 2017 rifletteranno la gestione delle Nuove 
Banche soltanto a partire dal 1° aprile 2017 (e quindi soltanto in maniera parziale), mentre gli effetti 
dell’Acquisizione a livello patrimoniale saranno riflessi già a partire dalla relazione finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 2017. Di conseguenza, si invitano gli investitori a tenere in debito conto tali 
circostanze nell’effettuare le proprie scelte di investimento e a considerare i rischi connessi ai limiti 
all’idoneità delle informazioni finanziarie storiche di UBI Banca a fornire indicazioni in merito ai futuri risultati 
del Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Registrazione.  

E) Rischi connessi alle informazioni relative alle Nuove Banche contenute nel Documento di 
Registrazione  

Sebbene l’attività di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo sia stata avviata, le informazioni relative 
alle Nuove Banche sono state principalmente estratte dai bilanci approvati dagli organi competenti degli 
stessi e oggetto di revisione legale prima del perfezionamento dell’Acquisizione. L’Emittente, fatta salva la 
verifica dei parametri rilevanti di cui al Contratto di Acquisizione, non ha posto in essere alcuna ulteriore 
autonoma verifica di tali dati e informazioni. L’Emittente potrebbe, inoltre, non essere a conoscenza di 
passività potenziali, contingenti o pregresse, o di problematiche di natura gestionale relative alle Nuove 
Banche, ferme restando le tutele e gli indennizzi previsti nel Contratto di Acquisizione. Con riferimento a tali 
passività o problematiche, l’Emittente potrebbe essere chiamato a sostenere costi e spese non prevedibili 
alla Data del Documento di Registrazione, che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. 

4.1.2. Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca 

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di 
Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 è relativo alla 
c.d. “combined entity” – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’acquisizione 
delle Nuove Banche –, tiene conto della modifica del perimetro del Gruppo e aggiorna e implementa il Piano 
Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su 
proposta dal Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, 
finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020).  Il Piano Industriale 2017-
2020 contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di 
azioni strategiche che dovranno essere intraprese, come di seguito sinteticamente descritto. 

Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo 
UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell’ultima rendicontazione 
contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono 
scarsamente comparabili con quelle prospettiche. Tale piano contiene obiettivi del Gruppo UBI Banca 
individuati sulla base dello scenario macroeconomico e di azioni strategiche che dovranno essere intraprese. 
Sebbene le azioni previste da tale piano, in particolare l’Aumento di Capitale e il miglioramento della 
redditività, non abbiano costituito oggetto di specifica richiesta da parte della BCE, tuttavia dette azioni sono 
finalizzate, tra l’altro, ad intervenire sui profili di debolezza/punti di attenzione evidenziati dalla BCE all’esito 
dello SREP 2016. Nell’elaborazione del Piano 2017-2020 si è altresì tenuto conto della richiesta di BCE 
indicata nella Final SREP Decision di predisposizione di un piano strategico ed operativo per la gestione dei 
crediti deteriorati, facendo riferimento al piano strategico NPL 2017-2021 già formulato nel marzo 2017 dal 
Gruppo UBI, ante acquisizione delle Nuove Banche. 

La predisposizione del Piano Industriale 2017-2020 ha richiesto all’Emittente un processo valutativo delle 
Nuove Banche comprensivo delle stime e previsioni relative, tra l’altro, (i) all’attività delle Nuove Banche, (ii) 
ai risultati delle attività, (iii) alle linee di business attraverso cui operano le Nuove Banche, (iv) alle loro 
prospettive di sviluppo e (v) ai fattori di rischio dell’Emittente, del Gruppo UBI Banca e delle Nuove Banche 
(anche a seguito del perfezionamento dell’Acquisizione).  

La capacità dell’Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 
2017-2020 dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo 
dell’Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l’evoluzione del contesto regolamentare) o 
comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management 
dell’Emittente.  

In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 sono basati su assunzioni di carattere generale e 
ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno e che dipendono 
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sostanzialmente da variabili non controllabili dall’Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo (nel 
complesso, le “Assunzioni Generali e Ipotetiche”), soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano 
l’attuale scenario macroeconomico. Pertanto, le Assunzioni Generali e Ipotetiche potrebbero rivelarsi 
imprecise e potrebbero di conseguenza non verificarsi o potrebbero verificarsi in misura e in tempi diversi da 
quelli prospettati, così come potrebbero verificarsi eventi e azioni non prevedibili al tempo dell’approvazione 
del Piano Industriale 2017-2020 o tali eventi ed azioni potrebbero verificarsi con modalità differenti nel 
periodo del Piano Industriale 2017-2020. 

Gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 si basano inoltre sulla realizzazione di eventi futuri e di azioni 
che dovranno essere intraprese dall’Emittente, sugli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri 
influenzabili dagli amministratori, che includono anche assunzioni di natura ipotetica sui quali l’Emittente può 
influire solo in parte e che potrebbero dunque non verificarsi nel periodo del Piano (le “Assunzioni 
Discrezionali”). Il mancato verificarsi delle Assunzioni Discrezionali potrebbe portare al manifestarsi di 
scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni sottostanti il Piano Industriale 2017-2020, con 
conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede in particolare le seguenti Assunzioni Discrezionali: (i) la conferma 
dell’approccio di “Banca Unica” previsto nel Piano Industriale 2019/2020 sull’intero perimetro della combined 
entity; (ii) l’evoluzione dell’approccio commerciale, attraverso la conferma dell’approccio multicanale 
integrato e il disegno di una strategia dedicata per segmento di clientela (“Persone e Famiglie”, “Affluent e 
Private” e “Aziende”), in considerazione anche dei trend di mercato; (iii) la conferma dei punti di forza 
strutturali, tramite la conferma della qualità degli attivi delle coperture adeguate del credito problematico e la 
prosecuzione e accelerazione dell’attività di razionalizzazione della base costi; (iv) la massimizzazione degli 
indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.   

Il Piano Industriale 2017-2020, elaborato sulla base delle Assunzioni Generali e Ipotetiche e delle Assunzioni 
Discrezionali descritte al Capitolo 13, Paragrafi 13.1.3 e 13.1.4 e supra richiamate, evidenzia altresì 
relativamente all’esercizio 2017 un risultato netto di Gruppo positivo e per gli esercizi 2019 e 2020 (i “Dati 
Previsionali”, cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione), quanto di seguito 
riportato: 

Dati di natura contabile  

 Dati Pro-
forma 

Dati previsionali CAGR 
‘16-‘20 

(Euro mln) 2016 2019 2020  
Proventi Operativi(1) 3.593 4.102 4.459 5,5% 

di cui:     
Margine di interesse  1.748 2.040 2.263 6,7% 
Commissioni  1.523 1.790 1.912 5,9% 

Costi operativi(2) (3.136) (2.445) (2.356) -6,9% 
di cui:     
Costi del personale (1.914) (1.471) (1.404) -7,5% 
Altre spese amministrative(3 ) (1.000) (801) (780) -6,0% 

Rettifiche nette su crediti  (1.787) (612) (567) -24,9% 
Risultato Netto di Gruppo (425) 919 1.117 n.s. 
 (1) I Proventi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 160 
nonché della voce 220 al netto dei recuperi di imposte e della voce 240 per le partecipazioni valutate al patrimonio netto.  

(2) I Costi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 180a, 180b, 200, 210 e dei recuperi di imposta 
inclusi nella voce 220.  

(3) Le altre spese amministrative sono pari alla voce 180b dello schema di conto economico al netto dei recuperi di imposta classificati 
negli schemi nella voce 220. 

Si evidenzia che il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 include l’effetto dell’iscrizione a conto 
economico del Badwill per un importo pari a Euro 599 milioni. Al netto di tale effetto, che è una componente 
economica a carattere non permanente, il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 risulta pari a Euro -
1.024 milioni. 
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Dati di derivazione contabile non definiti dai principi contabili di riferimento 

  Dati Pro-forma Dati previsionali 

  2016 2019 2020 

C/I(1) (%)  87% 60% 53% 
Costo del rischio(2) (punti base)   190 63 57 
ROTE(3) (%)  n.s. 10,7% 12,0% 
(1) Costi Operativi / Proventi operativi 
(2) Rettifiche nette su crediti / Crediti verso clientela 
(3) Utile netto / Patrimonio netto tangibile (Patrimonio netto escluso utile/perdita - immobilizzazioni immateriali) 

 

Dati di natura gestionale / regolamentare 

 Dati storici 
Gruppo UBI Banca 

Dati previsionali 

 2016 2019 2020 
Common Equity tier 1 ratio (Fully Loaded) 11,2%(*) 12,3% 13,5% 
Total Capital Ratio (Fully Loaded) 14,1%(**) 15,8% 17,0% 
Leverage ratio (Fully Loaded) 5,6% 5,6% 6,2% 
Minimum Requirement for own funds and 
eligible liabilities (MREL) 33,4% 27,1% 31,5% 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) >100% 112% 106% 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) >100% 131% 126% 
Texas ratio(1) (%) 109% 98% 87% 
(1) Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto tangibile inclusivo della perdita d’esercizio 
(*) Common Equity Tier 1 ratio (Fully Loaded) pro-forma escluso Aumento di Capitale 10,42% 
(**) Total Capital Ratio (Fully Loaded) pro-forma escluso Aumento di Capitale 12,67% 
 

Il Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) al 31 dicembre 2017 è atteso non inferiore all’11% ed in 
progressiva crescita nell’arco del Piano Industriale 2017-2020. 

Sulla base delle assunzioni del Piano Industriale 2017-2020 sopra richiamate – tra cui il perfezionamento 
integrale dell’Aumento di Capitale, la fusione per incorporazione nell’Emittente delle Nuove Banche, la 
razionalizzazione dei costi, l’allocazione del Badwill derivante dall’Acquisizione per un importo pari a circa 
Euro 1.010 milioni (con effetti immediati sul conto economico per circa Euro 600 milioni nel 2017 e per il 
residuo negli esercizi 2017-2021) – l’Emittente prevede di conseguire (a fronte di un risultato netto pro-forma 
negativo del Gruppo UBI nel 2016 pari a Euro 425 milioni) un risultato netto consolidato pari ad Euro 919 
milioni nel 2019 e ad Euro 1.117 milioni nel 2020. 

Inoltre, il Piano Industriale 2017-2020 prevede il raggiungimento da parte del Gruppo UBI post Acquisizione 
di obiettivi di incremento della quota complessiva di mercato e di espansione dell’attività in aree geografiche 
in cui il Gruppo UBI Banca non era presente o era presente solo parzialmente conseguendo sinergie ed 
economie di scala rivenienti dal processo di integrazione aziendale nell’arco di Piano Industriale 2017-2020 
stimate complessivamente in Euro 474 milioni, al lordo del relativo effetto fiscale ed Euro 318 milioni al netto 
del relativo effetto fiscale. Tali sinergie nette sono parte del contributo positivo atteso delle Nuove Banche al 
raggiungimento degli obiettivi di risultato al 2020, rispetto alla contribuzione negativa pro-forma del 2016 
(Euro 194,3 milioni), e sono state considerate nel Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI contribuendo 
all’incremento degli obiettivi di utile netto al 2020 pari a Euro 1.117 milioni previsti nel suddetto Piano 
Industriale 2017-2020 rispetto alla previsione di utile netto al 2020 pari a Euro 874 milioni indicata nel 
precedente Piano Industriale 2019/2020. 

Per quel che riguarda il credito, l’Acquisizione delle Nuove Banche determina un incremento del portafoglio 
dei crediti deteriorati del Gruppo pari ad Euro 1,8 miliardi lordi, principalmente inadempienze probabili. Nel 
Piano è previsto che l’estensione al perimetro delle Nuove Banche delle modalità operative di UBI Banca, in 
termini di concessione, gestione e recupero del credito, consentirà di comprimere in misura significativa, 
progressivamente nel periodo di piano, il costo del credito sul perimetro delle Nuove Banche. 

Il Piano Industriale 2017-2020 prevede altresì interventi diretti al progressivo miglioramento della qualità del 
credito del Gruppo post Acquisizione, consentendo in particolare: 

- la riduzione delle partite deteriorate lorde da Euro 14,3 miliardi pro-forma nel 2016 a circa Euro 13,3 
miliardi nel 2019 e circa Euro 12,9 miliardi 2020; 
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- la diminuzione del rapporto rettifiche su crediti/totale impieghi alla clientela atteso pari a 63 punti base nel 
2019 e 57 punti base nel 2020; 

- le coperture del credito deteriorato sono attese attorno al 46% incluse le cancellazioni e al 36% escluse 
le cancellazioni al 2019 e al 47% incluse le cancellazioni e al 37% escluse le cancellazioni al 2020. 

In particolare, il Piano è stato sviluppato coerentemente con la strategia per la gestione del credito anomalo 
definita ed attivata per il periodo 2017-2021 ed inoltrata a BCE in data 17 marzo 2017, con riferimento al 
perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione del credito 
anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una 
riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo 
alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli 
Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi 
dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, 
inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). 
Tale riduzione è ascrivibile al miglior andamento delle dinamiche dei crediti deteriorati dell’esercizio 2016, 
rispetto alle previsioni del giugno 2016 (riduzione pari a circa Euro 570 milioni dei crediti deteriorati lordi) e 
all’inserimento di operazione di cessione di crediti deteriorati in arco piano nell’ambito di attività ordinaria di 
recupero, che non erano state inizialmente fattorizzate in attesa di valutare la possibilità di usufruire dei 
veicoli previsti dai provvedimenti legislativi (esempio, Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) nonché del 
Fondo Atlante. Il management dell’Emittente ha poi deciso di non ricorrere all’utilizzo di tali strumenti ed ha 
pertanto previsto in sede di piano strategico “NPL 2017-2021” del Gruppo UBI Banca di ricorrere a cessioni 
di tipo ordinario. Alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla 
BCE in ordine al suddetto piano.  

Alla Data del Documento di Registrazione il suddetto piano non è stato ancora aggiornato per tenere conto 
della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell’acquisizione delle Nuove Banche, pertanto sussiste il 
rischio che l’Emittente possa essere tenuto, anche a seguito di richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza, a 
trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati lordi e netti che tenga conto dei non 
performing loan delle Nuove Banche. 

Ciò premesso, si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che gli obiettivi del Piano Industriale 
2017-2020 e i Dati Previsionali sono connaturati da elementi di soggettività e incertezza e gli scostamenti fra 
i valori consuntivi e i Dati Previsionali potrebbero essere significativi, specie nell’attuale contesto 
macroeconomico e di mercato. L’incertezza dell’attuazione del Piano Industriale 2017-2020 caratterizza non 
solo i Dati Previsionali, ma anche gli effetti che le azioni e le scelte gestionali del management di UBI Banca 
sulla base dello stesso possono produrre. Considerato che alla Data del Documento di Registrazione non vi 
è certezza che le predette azioni trovino completa realizzazione ovvero che, anche ove completate, 
producano gli effetti attesi, in caso di mancata o parziale realizzazione del Piano Industriale 2017-2020 o di 
alcune azioni previste dallo stesso nella misura e nei tempi prospettati, anche per effetto del mancato 
raggiungimento delle sinergie attese e/o di maggiori costi di integrazione, potrebbero verificarsi scostamenti, 
anche significativi, rispetto alle previsioni formulate nei Dati Previsionali, con conseguente impossibilità di 
raggiungere gli stessi, nonché effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati 
economici dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

In aggiunta, la presenza di scostamenti tra i valori consuntivi e i Dati Previsionali potrebbe avere degli impatti 
reputazionali, anche significativi, sul Gruppo UBI Banca, con conseguenti possibili effetti negativi 
sull’andamento dell’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso, nonché 
sulla sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.  Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare 
un downgrade dei rating dell’Emittente, con conseguente incremento del costo del funding. 

Inoltre, a fronte dell’incertezza che caratterizza non solo i Dati Previsionali ma anche gli effetti attesi dal 
verificarsi delle Assunzioni Generali e Ipotetiche e delle Assunzioni Discrezionali, gli investitori sono invitati a 
non fare esclusivo affidamento su tali dati nell’assumere le proprie decisioni di investimento.  

Infine, sebbene le azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 siano finalizzate, tra l’altro, a 
mitigare i profili di debolezza e ad intervenire sui punti di attenzione evidenziati all’esito dello SREP 2016, 
alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che le azioni del Piano Industriale 2017-2020 
non siano in grado di rispondere adeguatamente a quanto indicato dalla BCE 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Registrazione. 
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4.1.3. Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e ai requisiti patrimoniali prudenziali 

Adeguatezza patrimoniale e requisiti patrimoniali prudenziali 

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana 
ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter 
alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al 
fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali 
strumenti di mitigazione dei rischi (per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del 
Documento di Registrazione). Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul 
costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, 
potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla 
situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato. 

Alla Data del Documento di Registrazione, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti 
patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale 
di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all’8%. A tali requisiti di fondi propri si 
aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle seguenti 
riserve (buffer), ove applicabili: 

 riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata all’1,25% per tutti i gruppi 
bancari italiani per il 2017(3); 

 riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da 
applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito, non significativa per il Gruppo UBI Banca al 31 
marzo 2017(4); 

 riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di 
Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi 
di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo 
non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi 
conseguenze negative anche per l’economia reale del Paese membro. Alla Data del Documento di 
Registrazione non è applicabile al Gruppo UBI Banca.  

                                                           

(3) Con la pubblicazione del 18° aggiornamento della Circolare 285, la Banca d’Italia ha modificato la disciplina della 
riserva di conservazione del capitale. Tale modifica, dettata dall’esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella 
della maggioranza dei Paesi dell’Area Euro e assicurare parità di trattamento tra intermediari di diversi Paesi, prevede 
che le banche, a livello individuale e consolidato, non siano più tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di 
capitale fully loaded pari al 2,5%, ma secondo la seguente progressione: 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2017, 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019. 

(4) Tenuto conto che, come da comunicazione del 23 settembre 2016 per il IV° trimestre 2016 e del 16 dicembre 2016 
per il primo trimestre 2017, la Banca d’Italia ha confermato allo 0% il coefficiente della riserva anticiclica per le 
esposizioni verso controparti residenti in Italia e considerando che il Gruppo UBI Banca presenta principalmente 
esposizioni verso soggetti nazionali, la riserva anticiclica del Gruppo risulta essere non significativa. 
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Di seguito sono riportati i dati relativi ai fondi propri detenuti dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017, 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014. 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Common Equity Tier 1 capital  6.773.075 6.829.283 7.408.894 7.615.265 

Additional Tier 1 capital - - - - 

Tier 2 capital dopo le deduzioni specifiche  1.937.009 1.559.822 1.136.123 1.826.333 

Totale Fondi propri (Total own funds)  8.710.084 8.389.105 8.545.017 9.441.598 

Totale requisiti prudenziali  4.736.547 4.758.709 4.907.589 4.941.007 

Attività di rischio ponderate  59.206.839 59.483.864 61.344.866 61.762.588 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity 
Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività 
di rischio ponderate) 

11,44% 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate)  11,44% 11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio  
(Totale Fondi propri /Attività di rischio 
ponderate)  

14,71% 14,10% 13,93% 15,29% 

 

Per informazioni sui requisiti patrimoniali ed i coefficienti di vigilanza consolidati del Gruppo UBI Banca si 
rinvia al Capitolo 9 del Documento di Registrazione. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai requisiti minimi dei coefficienti patrimoniali del Gruppo 
UBI Banca previsti dalla normativa di riferimento per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016 e 
2015, nonché, ove applicabili, i requisiti specifici del Gruppo UBI Banca stabiliti dalla BCE del quadro del 
MVU. 

Requisiti minimi regolamentari 

  

Requisiti 
minimi 

regolamentari 
(art. 92 CRR) 

Capital 
conservation 

buffer 

Requisiti 
minimi e 

capital 
conservation 

buffer 
  (*) (*) (*) 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri 
e le deduzioni /Attività di rischio ponderate) 

4,50% 2,50% 7,00% 
Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  6,00% 2,50% 8,00% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  
8,00% 2,50% 10,50% 

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi 2016 e 2015; con riferimento al 2014 i requisiti minimi erano pari 
a 5,50%. 
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Requisiti minimi e ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca 

  

Requisiti 
minimi e 

capital 
conservation 

buffer 

Requisiti 
SREP 

31/12/2016 

Requisiti 
SREP 

31/12/2015 
Ratios Gruppo UBI 

  (*) (**) (**) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Common Equity Tier 1 ratio 
(Common Equity Tier 1 capital dopo i 
filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate) 

7,00% 9,25% 9,50% 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri 
e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  

8,00% n.a. n.a. 11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio (Totale Fondi 
propri /Attività di rischio ponderate)  10,50% 11,00% 11,00% 14,10% 13,93% 15,29% 

(*) I requisiti minimi sono rimasti invariati per gli esercizi, 2016, 2015 e 2014. 
(**) Si segnala che non erano previsti requisiti SREP per l’esercizio 2014. 

Al 31 dicembre 2016, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,48%, un Tier 1 Capital ratio pari all’11,48% e un 
Total Capital Ratio phased-in del 14,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi 
richiesti. 

I coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base delle regole contenute nella CRR e nella CRD IV che 
traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. 
framework Basilea 3). La CRR e le relative norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti 
nazionali e costituiscono il cosiddetto “Single Rulebook”. La normativa contenuta nel “Single Rulebook” 
prevede un regime transitorio per l’introduzione graduale di alcune nuove regole (c.d. “phased-in”). Per 
ulteriori informazioni in relazione a tale regime transitorio si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del 
Documento di Registrazione. Si ricorda che il periodo di applicazione del regime transitorio andrà ad 
esaurirsi con l’anno 2018 (che rappresenta quindi l’ultimo anno di regime transitorio) e che il grandfathering 
terminerà di dispiegare i suoi effetti a decorrere dall’anno 2022. 

Le stime dei ratio patrimoniali che il Gruppo UBI Banca avrebbe in regime di piena applicazione del 
framework di Basilea 3 sono denominate “Basilea 3 fully phased”. 

Il CET 1 Ratio calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio (c.d. 
CET 1 Ratio fully phased) al 31 dicembre 2016 è stimato pari all’11,22%, come di seguito riportato. 

Coefficienti patrimoniali fully phased (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 
31/12/2016 

"fully phased" 

Common Equity Tier 1 capital  6.675.438  
Additional Tier 1 capital  477  

Tier 1 capital (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)   6.675.916  

Tier 2 capital 1.568.222  
Totale Fondi propri (Total own funds)  8.244.138  
Attività di rischio ponderate  59.483.864  

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni 
/Attività di rischio ponderate) 11,22%  

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)  11,22%  

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  13,86%  

 

Al 31 marzo 2017 il CET 1 Ratio fully phased è stimato pari a 11,29%. 
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Per una descrizione delle principali differenze rispetto all’analogo ratio calcolato secondo la normativa 
transitoria rispetto a quella a regime si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.8, del Documento di Registrazione. 

Si evidenzia che, diversamente da quanto possibile in passato, a partire dal 1° ottobre 2016, a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea del 14 marzo 2016 
sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4), è venuta 
meno la facoltà di non includere nel calcolo dei propri elementi relativi al Capitale Primario di Classe 1 i 
profitti o le perdite non realizzati relative alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella 
categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (sterilizzazione totale) se questo trattamento era 
applicato prima dell’entrata in vigore del CRR. Come da chiarimento della Banca d’Italia, a seguito 
dell’entrata in vigore del citato Regolamento della BCE, le banche significative devono includere nel, o 
dedurre dal, CET 1 Capital, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso 
amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le percentuali previste per il periodo 
transitional: 60% per il 2016 e 80% per il 2017. Gli importi che residuano dall’applicazione di tali percentuali 
(i.e. 40% per il 2016 e 20% per il 2017) non sono computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a 
essere oggetto di sterilizzazione. Al 31 dicembre 2016, l’impatto sui fondi propri del Gruppo UBI Banca 
derivante dall’applicazione di detta sterilizzazione relativa alla parte dei profitti e perdite non realizzati 
oggetto di phased-in è pari a circa Euro +26 milioni. 

In aggiunta ai requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, il Gruppo UBI Banca è stato 
assoggettato su base annua a partire dal 2014 allo SREP condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla 
stessa attribuiti nel quadro del MVU.  

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2016, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 
2017, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato: 

 un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 7,5% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (1,75%) e capital conservation buffer (1,25%); 

 un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (1,75%). Aggiungendo il capital 
conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di 
Vigilanza dell’11%. 

Requisiti minimi SREP per il 2017(*) 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate) 7,50% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)  n.a. 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate) (*) 11,00% 

(*) Requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale 
Regolamentare Minimo di Pillar 1 pari all'8% e requisito di Pillar 2 pari all'1,75%), aggiungendo il 
capital conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza 
dell’11%. 

Al 31 marzo 2017, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,44%, un Tier 1 Capital ratio pari all’11,44% e un 
Total Capital Ratio phased-in del 14,71%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi 
richiesti. 

Nell’ambito del processo SREP 2016, la BCE ha inoltre segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli 
strumenti di pianificazione strategica pluriennale e di monitoraggio della strategia di business di UBI Banca 
di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo termine del 
Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di pricing e la necessità di 
monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al framework dei costi per assicurare il 
raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti.  

La BCE, all’esito del processo SREP 2016, ha comunicato all’Emittente l’aspettativa che il Gruppo rispetti in 
aggiunta ai predetti Pillar 1 Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement, una ulteriore linea guida di 
capitale (c.d. “Pillar 2 Capital Guidance”) pari all’1,25% che deve essere interamente costituita da capitale 
primario di classe 1. Si precisa che la non osservanza di tale linea guida di capitale non equivale al mancato 
rispetto dei requisiti di capitale, ma deve essere considerato come un “segnale di pre-allarme” da parte 
dell’Emittente da utilizzare nel proprio processo di risk management. In caso di riduzione del livello di 
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capitale al di sotto della “Pillar 2 Capital Guidance”, l’Autorità di Vigilanza, che deve essere prontamente e 
dettagliatamente informata dall’Emittente in merito alle ragioni della mancata osservanza della “Pillar 2 
capital guidance”, prenderà in considerazione eventuali misure appropriate e proporzionate caso per caso 
(inclusa, a titolo esemplificativo, la possibilità di porre in essere un piano mirante a ripristinare la conformità 
ai requisiti di capitale – inclusivo di richieste di rafforzamento patrimoniale –, in coerenza con l’articolo 16, 
paragrafo 2 del Regolamento MVU). Inoltre, a marzo 2016, la Commissione europea ha chiarito(5) che la 
linea guida di capitale non è un fattore rilevante ai fini della disciplina dell’Ammontare Massimo Distribuibile 
(AMD) rilevante per le distribuzioni di capitale, pertanto, il mancato rispetto della “Pillar 2 capital guidance” 
non fa scattare restrizioni automatiche sui pagamenti delle cedole degli Additional tier 1, degli utili e degli altri 
pagamenti discrezionali (quali, ad esempio i bonus). 

Si precisa che la Final SREP Decision conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE entro il 28 febbraio 
2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la gestione dei crediti 
deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei crediti 
deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea(6). A seguito di proroga della 
predetta scadenza concessa dalla BCE, UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di 
Vigilanza in data 17 marzo 2017, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in 
BCE declina la strategia per la gestione del credito anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e 
mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati 
lordi stimata, con riferimento al perimetro del Gruppo alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 
2,7 miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela 
diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato 
lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato 
nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). Alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non 
ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano, che non è stato ancora aggiornato per 
tenere conto della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell’acquisizione delle Nuove Banche. 
Sussiste pertanto il rischio che l’Emittente possa essere tenuto, a seguito di richieste da parte dell’Autorità di 
Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione dei crediti deteriorati che tenga conto delle posizioni 
deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito dell’esame di detto piano l’Autorità di Vigilanza richieda 
all’Emittente ulteriori interventi/iniziative per la gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI Banca post 
Acquisizione. 

In aggiunta, l’Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dal 1° gennaio 2018 
dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di “Leverage Ratio” (rappresentato dal rapporto tra capitale 
primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). Il Leverage Ratio, oggetto di segnalazione 
preventiva, alla Data del Documento di Registrazione, alle Autorità di Vigilanza nell’ambito di un observation 
period che si concluderà nel 2017, è stimato pari al 5,75% in ottica “phased-in” ed al 5,62% in prospettiva 
“fully phased” alla data del 31 dicembre 2016. Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il Leverage Ratio 
è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% e al 31 dicembre 2014 
risultava pari al 5,95%. Al 31 marzo 2017 il Leverage Ratio è pari al 5,41%, mentre l’indicatore “fully phased” 
è pari al 5,35%. Alla Data del Documento di Registrazione il livello minimo da rispettare a partire dal 1° 
gennaio 2018 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo del 3% per 
il periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017.  

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui 
la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano 
regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell’utilizzo dei modelli interni per 
la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai 
profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l’altro, in un incremento anche 
significativo delle attività ponderate per il rischio), l’esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più 
rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si 
preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a 
supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.  

                                                           
5 Commissione europea, “Note for the Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance, clarifying 
aspects of Pillar 2 capital requirements, Pillar 2 capital guidance and automatic restrictions on earnings distribution in the 
context of the CRR/CRD review”. 

(6) Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)  

 



 

 

83 

 

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una 
riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla Data del Documento di 
Registrazione. In tale ipotesi non si può escludere, che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, 
anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei 
provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti 
patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva “Basilea 3 fully phased”. Detto livello prudenziale, 
ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi 
ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive 
prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali shock 
ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che 
dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle 
Autorità di Vigilanza. 

Si evidenzia che l’eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe 
incidere, inter alia, sulla capacità dell’Emittente di distribuire dividendi (anche in considerazione della 
necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla Data del Documento di 
Registrazione – a partire dal 2018; sul punto cfr. anche Capitolo 4, Paragrafo 4.1.9 del Documento di 
Registrazione), nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, con un conseguente 
incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso 
di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili 
danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di 
rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente incremento del costo del 
funding. 

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con 
periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di 
quest’ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad 
esito dei futuri SREP, l’Autorità di Vigilanza prescriva all’Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di 
adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla Data del Documento di Registrazione. Inoltre, la 
BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all’Emittente determinate misure correttive, che 
potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo, tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in 
misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle 
procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del 
patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare 
interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento 
del livello dei rischi. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l’Emittente l’applicazione 
degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD. 

Per ulteriori informazioni sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 
3.2.8, del Documento di Registrazione. 

L’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale si inserisce nell’ambito dell’Acquisizione delle Nuove Banche ed è volto a mantenere i 
coefficienti patrimoniali della combined entity, ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione 
risultante dall’Acquisizione, ad un livello non inferiore a quello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla BCE ai 
fini dell’autorizzazione al perfezionamento dell’Acquisizione. In particolare l’Aumento di Capitale è finalizzato  
a far sì che il livello del Cet 1 Ratio fully loaded (intendendosi per “fully loaded” il coefficiente calcolato 
assumendo il completamento totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024 previsto dalla Direttiva 
CRD IV e dal Regolamento CRR) della combined entity non sia inferiore all’11%, in linea con il livello di tale 
indice che, sebbene determinato autonomamente dall’Emittente, è stato utilizzato dalla BCE nell’ambito del 
procedimento autorizzativo dell’Acquisizione. Tale livello di CET 1 Ratio è pari all’obiettivo di partenza - 
riferito alla fine dell’esercizio al 31 dicembre 2017 - previsto dal Piano Industriale 2017-2020 approvato dal 
Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente in data 5 maggio 2017. 

L’Aumento di Capitale, in particolare, è destinato a fronteggiare la riduzione del CET 1 Ratio del Gruppo UBI 
Banca legata all’Acquisizione delle Nuove Banche. Tale riduzione origina dal fatto che le Nuove Banche al 
momento dell’Acquisizione presentano un CET 1 Ratio inferiore a quello del Gruppo UBI Banca e che a 
fronte dell’Acquisizione si genera contabilmente il c.d. Badwill (ossia la differenza tra il prezzo di Euro 1 (uno) 
pagato per l’Acquisizione delle Nuove Banche e il relativo patrimonio netto espresso al fair value).  
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L’allocazione di tale posta è disciplinata dai principi contabili internazionali che prevedono che tale importo 
sia allocato in primis alle poste patrimoniali della società acquisita per esprimerle al fair value e, per la quota 
residua, a conto economico. 

Le stime effettuate, con il supporto di un consulente esterno (cfr. per la metodologia il Capitolo, 20, 
Paragrafo 20.2), evidenziano che l’importo rilevabile a conto economico alla data di Acquisizione sia pari a 
circa Euro 600 milioni rispetto al patrimonio netto contabile espresso al fair value delle Nuove Banche di 
Euro 1.010 milioni. La differenza è attesa confluire a conto economico negli esercizi successivi, in coerenza 
con le previsioni del Piano Industriale 2017-2020, principalmente a riduzione delle rettifiche di valore attese 
sui crediti delle Nuove Banche. Tali stime sono preliminari e provvisorie in quanto alla Data del Documento 
di Registrazione l’Emittente non ha ancora effettuato il processo di stima analitica dei fair value delle attività 
e passività delle entità acquisite (processo che, come previsto dall’IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla 
data di perfezionamento dell’acquisizione). Ciò premesso, si evidenzia che nell’ambito della prima 
rendicontazione contabile successiva al perfezionamento dell’Acquisizione, gli effetti di tale operazione 
potrebbero differire, anche significativamente, dalle suddette stime preliminari (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 
4.1.6 del Documento di Registrazione). L’importo massimo di Euro 400 milioni dell’Aumento di Capitale è 
stato determinato tenuto conto di tale disallineamento temporale e, quindi, della mancata piena computabilità 
alla data di Acquisizione dell’intero importo del Badwill. 

Si evidenzia che, sebbene ad esito dell’Acquisizione i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca 
rimangano al di sopra dei livelli minimi dei coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa 
prudenziale vigente, nonché di quelli stabiliti dalla BCE nel dicembre 2016 al termine del processo SREP, 
nel caso di mancato buon esito o di esito parziale dell’Aumento di Capitale, i coefficienti patrimoniali del 
Gruppo UBI Banca non raggiungerebbero il livello dei requisiti prudenziali utilizzati dalla BCE ai fini 
dell’autorizzazione al perfezionamento dell’Acquisizione (in assenza dell’Aumento di Capitale, il CET 1 ratio 
fully loaded al 31 dicembre 2016 - determinato su base pro-forma per tener conto dell’Acquisizione - si 
attesterebbe al 10,42% e quindi ad un livello inferiore rispetto a quello sopra indicato dell’11%).  

In caso di mancato buon esito dell’Aumento di Capitale la Banca, secondo quanto previsto nel 
provvedimento di autorizzazione dell’Acquisizione rilasciato dalla BCE, sarà tenuta ad informare la BCE e a 
predisporre un piano di azione volto a ripristinare il livello obiettivo non inferiore all’11% di CET 1 ratio fully 
loaded che dovrà essere inviato alla BCE. Sebbene il provvedimento di autorizzazione dell’Acquisizione non 
preveda ulteriori adempimenti da parte dell’Emittente laddove la previsione del Common Equity Tier 1 ratio 
fully loaded al 31 dicembre 2017 fosse inferiore all’11% e l’Emittente preveda che, anche in assenza 
dell’Aumento di Capitale, i requisiti patrimoniali applicabili alla Banca siano rispettati, non si può escludere 
che, in caso di esito negativo dell’Aumento di Capitale, la BCE possa, nell’ambito dei propri poteri di 
vigilanza, adottare misure necessarie per affrontare eventuali problemi, inclusa la richiesta di riduzione del 
rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi dell’Emittente, esigere l’utilizzo dell’utile netto per 
rafforzare i fondi propri ovvero imporre obblighi di segnalazione supplementari. 

Da ultimo, si segnala che, in caso di mancata sottoscrizione ovvero di sottoscrizione parziale dell’Aumento 
di Capitale, l’Emittente e/o le altre società del Gruppo potrebbero avere difficoltà nell’accesso al mercato dei 
capitali, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del funding e con possibili effetti 
negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo. A tal riguardo, si precisa che, in relazione all’Aumento di Capitale, l’Emittente, in prossimità del 
lancio dell’Offerta, in data 8 giugno 2017, ha sottoscritto con Credit Suisse, in qualità di sole global 
coordinator e bookrunner il Contratto di Underwriting, redatto secondo la prassi di mercato e retto dalla 
legge italiana, ai sensi  del quale Credit Suisse si è impegnata, quale Garante, a sottoscrivere le nuove 
azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari 
al controvalore dell’Aumento di Capitale, nonché le usuali clausole che condizionano l’efficacia dell’impegno 
di garanzia e le clausole che danno la facoltà al Garante di recedere dall’impegno di garanzia. Pertanto, nel 
caso in cui il Contratto di Garanzia dovesse essere risolto, l’Aumento di Capitale potrebbe non completarsi 
ovvero non completarsi integralmente in considerazione della natura scindibile dello stesso, generando le 
conseguenze sopra descritte. 
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Nella seguente tabella sono riportati gli effetti pro-forma attesi dell’Acquisizione e dell’Aumento di Capitale 
sulla posizione regolamentare del Gruppo UBI Banca in termini di CET 1 al 31 dicembre 2016. In particolare, 
nella seguente tabella si riportano i dati relativi ai fondi propri, alle attività di rischio del Gruppo nonché ai 
coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016, comparati con le medesime grandezze pro-forma calcolate 
nell’ipotesi di esecuzione dell’Acquisizione nonché di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di Euro) 

31/12/2016 31/12/2016 

(phased-in) (phased-in) 
(pro - forma) 

Common Equity Tier 1 capital  6.829.283 7.815.722 

Additional Tier 1 capital - - 

Tier 1 capital ( Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1)  6.829.283 7.815.722 

Tier 2 capital 1.559.822 1.559.822 

Totale Fondi propri (Total own funds)  8.389.105 9.375.544 

Attività di rischio ponderate  59.483.864 69.689.009 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate) 11,48% 11,22% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio 
ponderate)  11,48% 11,22% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate)  14,10% 13,45% 

 

Si evidenzia, inoltre, che l’obiettivo di CET 1 Ratio fully loaded della c.d. combined entity – ossia del Gruppo 
UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’Acquisizione delle Nuove Banche – è atteso su livelli 
superiori ai target del Piano Industriale 2019/2020 di UBI Banca approvato a giugno 2016 (attese peraltro 
confermate anche dal Piano Industriale 2017-2020 relativo alla combined entity), anche per effetto del 
progressivo rilascio a conto economico della parte di Badwill non immediatamente computabile (il c.d. 
Badwill reversal) e tenuto altresì conto: (i) della maggior redditività ordinaria che si dovesse generare 
qualora si realizzino le sinergie previste (massimizzate anche dalla fusione per incorporazione delle Nuove 
Banche in UBI Banca, cui la banca intende procedere entro 12 mesi dal closing dell’Acquisizione), (ii) dei 
risparmi futuri derivanti dall’utilizzo delle attività fiscali differite (DTA) sulle perdite fiscali pregresse delle 
Nuove Banche (pur considerando il meccanismo di profit sharing con il Venditore, derivante dall’utilizzo di 
dette DTA, disciplinato nel Contratto di Acquisizione che prevede il riconoscimento al Venditore di un 
importo complessivo pari al 10% fino ad un valore di Euro 600 milioni e all’80% per il valore eccedente), e 
(iii) dei benefici sui ratio patrimoniali derivanti dalla prevista estensione dei modelli interni IRB alle attività 
acquisite delle Nuove Banche. 

Per maggiori informazioni sugli effetti dell’Acquisizione sul Gruppo UBI Banca si veda il Capitolo 20, 
Paragrafo 20.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.4. Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014 e per i periodi chiusi al 31 marzo 2017 e 2016, e ai limiti connessi 
alla non comparabilità dei risultati futuri successivi a tale ultimo periodo 

Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi connessi all’investimento nel capitale dell’Emittente in 
considerazione dell’andamento dei risultati economici del Gruppo UBI Banca e delle condizioni di mercato 
alla Data del Documento di Registrazione, nonché i rischi connessi ai limiti di non comparabilità dei risultati 
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successivi al 31 marzo 2017 a causa delle variazioni dell’area di consolidamento a seguito del 
perfezionamento dell’Acquisizione delle Nuove Banche. 

Si segnala che l’andamento reddituale del Gruppo UBI Banca, nel triennio 2014-2016, è stato 
caratterizzato da significativa variabilità. In particolare, il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con una 
perdita netta di Euro 830,2 milioni (Euro 116,8 milioni l’utile realizzato nel precedente esercizio e Euro 
725,8 milioni la perdita del 2014). La suddetta variabilità è stata influenzata in buona parte da componenti 
economiche non ricorrenti, quali ad esempio l’impairment degli avviamenti, gli oneri per esodi anticipati, i 
contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, la svalutazione del Fondo Atlante. Quanto alla performance 
operativa ricorrente del Gruppo UBI, si evidenzia che nell’esercizio 2016 l’andamento dei proventi 
operativi rispetto al 2015 ha evidenziato una riduzione del 7,5% dovuta al fatto che la riduzione del 
margine di interesse e del risultato dell’attività di negoziazione e copertura è stata più che proporzionale 
rispetto all’incremento delle commissioni nette e alla riduzione dei costi. 

Quanto all’andamento reddituale delle Nuove Banche si evidenzia quanto segue: (i) sin dal momento della 
costituzione nel novembre 2015 le Nuove Banche hanno registrato in aggregato perdite rilevanti; (ii) la 
perdita netta su base aggregata riportata dalle Nuove Banche nel 2016 (pari ad Euro 1.031 milioni) è 
riconducibile – oltre alle rettifiche di valore dei crediti problematici oggetto di cessione a Fondo Atlante II 
che hanno avuto un impatto di circa Euro 600 milioni – ad una performance operativa negativa; (iii) il 
risultato netto pro-forma del Gruppo UBI nell’esercizio 2016 - determinato senza considerare l’effetto 
dell’iscrizione a conto economico del Badwill – è rappresentato da una perdita pari ad Euro 1.024,4 
milioni; (iv) anche per l’esercizio 2017 è attesa una perdita netta, su base aggregata, delle Nuove Banche. 

La seguente tabella riporta i principali dati economici riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 
2015 e 2014. 

Conto economico consolidato riclassificato(*) 

       Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Proventi operativi 3.119.499 3.370.864 3.409.630 (7,5%) (1,1%) 
Oneri operativi (2.153.466) (2.175.181) (2.108.222) (1,0%) 3,2% 
Risultato della gestione operativa 966.033 1.195.683 1.301.408 (19,2%) (8,1%) 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti (1.565.527) (802.646) (928.617) 95,0% (13,6%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività finanziarie (130.057) (16.866) (8.650) n.s. 95,0% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.885) (2.975) (9.074) n.s. (67,2%) 
Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 22.969 464 94.007 n.s. (99,5%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte (749.467) 373.660 449.074 n.s. (16,8%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 182.388 (161.121) (186.926) n.s. (13,8%) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi 1.267 (29.765) (28.918) n.s. 2,9% 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale ed 
altri 

(565.812) 182.774 233.230 n.s. (21,6%) 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e 
dei terzi (207.783) (62.705) (76.311) 231,4% (17,8%) 

Impairment marchi al netto delle imposte e dei terzi (37.936) - n.d. n.s. n.d. 
Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e 
dei terzi (15.541) - n.d. n.s. n.d. 

Rettifiche di valore delle attività materiali al netto 
delle imposte e dei terzi 

(3.078) (3.304) (882.686) (6,8%) (99,6%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  (830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 
periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 

 



 

 

87 

 

La tabella seguente riporta i principali dati economici riclassificati del Gruppo per i periodi chiusi al 31 marzo 
2017 e 31 marzo 2016. 

Conto economico consolidato riclassificato(*) 

 31/03/2017 31/03/2016 Variazioni 

Variazioni  
% 

(importi in migliaia di euro) 2017/2016 

Proventi operativi 798.151 772.940 25.211 3,3% 

Oneri operativi (522.019) (527.629) 5.610 (1,1%) 

Risultato della gestione operativa 276.132 245.311 30.821 12,6% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti 

(134.802) (155.339) 20.537 (13,2%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività finanziarie 

(16.142) 252 (16.394) n.s. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (7.460) (6.368) (1.092) 17,1% 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 

116 402 (286) (71,1%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte 

117.844 84.258 33.586 39,9% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 

(39.006) (34.352) (4.654) 13,5% 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (6.082) (7.400) 1.318 (17,8%) 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale ed 
altri 

72.756 42.506 30.250 71,2% 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e 
dei terzi 

- (445) 445 (100,0%) 

Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e 
dei terzi 

(4.617) - (4.617) n.s. 

Oneri progetto Bridge Banks al netto delle imposte 
e dei terzi (1.102) - (1.102) n.s. 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo 

67.037 42.061 24.976 59,4% 

     

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 
periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 

 

La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014. 

Utile (Perdita) di esercizio al netto di componenti non ricorrenti 

 
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  

(830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

Componenti non ricorrenti (*) 355.793 72.326 872.304 n.s. (91,7%) 

Utile (perdita) al netto delle componenti non 
ricorrenti  (474.357) 189.091 146.537 n.s. 29,0% 

(*) In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle 
poste non ricorrenti, avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di sintesi è stato rivisto (sia per gli elementi 
già individuati in precedenza sia per il periodo comparativo al 31 dicembre 2015), pertanto differisce da quanto 
pubblicato nel Bilancio Consolidato 2015. 
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La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per i periodi 
chiusi al 31 marzo 2017 e 31 marzo 2016. 

Utile (Perdita) di periodo al netto di componenti non ricorrenti 

      
Variazioni 

% 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/03/2016 2017/2016 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo  67.037 42.061 59,4% 

Componenti non ricorrenti (*) 19.250 445 n.s. 

Utile (perdita) al netto delle componenti non ricorrenti  86.287 42.506 103,0% 

(*) In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle 
poste non ricorrenti, avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di dettaglio è stato rivisto nella sezione 
relativa al periodo comparativo e differisce pertanto da quanto pubblicato nel Resoconto intermedio di gestione 
al 31 marzo 2016. 

Al 31 marzo 2017 il Gruppo ha registrato un utile di periodo pari ad Euro 67,0 milioni, (Euro 42,1 milioni l’utile 
registrato nel corrispondente periodo dello scorso esercizio). La crescita del 59,4% rispetto a risultato del 
primo trimestre del 2016 risulta principalmente ascrivibile all’andamento positivo dei proventi operativi, 
all’ulteriore flessione degli oneri, nonché a minori esigenze rettificative sul portafoglio crediti.  

Tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto dell’impatto fiscale) inerenti il 
trimestre chiuso al 31 marzo 2017: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o oneri connessi all’approvazione del Piano Industriale 2019/2020 (legati al completamento della 
Banca Unica) per Euro 4,6 milioni; 

o rettifiche di valore sull’investimento nel Fondo Atlante per Euro 13,5 milioni; 

o oneri legati al progetto di acquisizione delle Nuove Banche per Euro 1,1 milioni. 

Considerando solo le componenti economiche ricorrenti, l’utile d’esercizio al 31 marzo 2017 si attesta ad 
Euro 86,3 milioni. 

Al 31 marzo 2016 il periodo si è chiuso con un utile netto di Euro 42,1 milioni. 
Con riferimento al 31 marzo 2016 si evidenziano i principali eventi (al netto dell’impatto fiscale) compresi tra 
le componenti non ricorrenti: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o adeguamenti sugli oneri per esodi anticipati spesati a margine dell’Accordo del 23 dicembre 
2015 per Euro 0,4 milioni. 

Considerando solo le componenti economiche ricorrenti, l’utile d’esercizio al 31 marzo 2016 si è attestato ad 
Euro 42,5 milioni. 

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2016 con una perdita netta di Euro 830,2 milioni 
(Euro 116,8 milioni l’utile realizzato nell’esercizio 2015 e Euro 725,8 milioni la perdita del 2014), 
determinata sia dalla svalutazione del Fondo Atlante, dai contributi addizionali al Fondo di Risoluzione, 
dalle rettifiche sullo Schema volontario del FITD per Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., sia, e 
soprattutto, dagli oneri complessivi finalizzati all’attuazione del Piano Industriale 2019/2020. Nel secondo 
trimestre dell’anno 2016 sono stati infatti contabilizzati i costi per gli incentivi all’esodo, le rettifiche di 
valore sui marchi delle Banche Rete in vista della creazione della Banca Unica, l’ottimizzazione del 
sistema informativo, nonché l’incremento delle coperture sui crediti deteriorati: trattasi complessivamente 
di circa Euro 850 milioni (al netto di imposte e quota terzi) considerando in tale importo l’ammontare delle 
sole rettifiche di valore (Euro 851 milioni lordi) che hanno determinato un corrispondente riassorbimento 
della cosiddetta “shortfall” (e cioè l’eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore, che 
concorre alla definizione dei fondi propri ai fini di vigilanza) al 30 giugno 2016. 

La fiscalità per l’esercizio 2016 ha evidenziato un’IRES positiva per Euro 182,4 milioni, sostanzialmente 
correlata alla rilevazione della fiscalità anticipata sulla perdita fiscale d’esercizio, riferita al consolidato fiscale 
del Gruppo UBI Banca. Al 31 dicembre 2015 l’IRES risultava invece negativa per Euro 135,4 milioni.  
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Si segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2016 sono state iscritte rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti per Euro 1.565,5 milioni, che hanno determinato un incremento delle coperture dei 
crediti deteriorati (in particolare sofferenze e inadempienze probabili). Tali rettifiche hanno impattato solo 
parzialmente sui fondi propri dell’Emittente al 31 dicembre 2016 in quanto ai fini prudenziali le stesse erano 
già rilevate in termini di perdite attese. 

A tal proposito, in data 17 marzo 2017, l’Emittente ha trasmesso alla BCE un piano strategico e operativo 
per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di 
riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea(7). A 
tal riguardo, l’Emittente ha fornito il riscontro alle richieste della BCE facendo riferimento al piano strategico 
“NPL 2017-2021” del Gruppo UBI Banca, nel quale vengono definiti gli obiettivi relativi all’importo dei crediti 
deteriorati lordi e netti (NPL) a carico dell’emittente nel periodo di riferimento del piano strategico. In tale 
piano strategico l’importo dei crediti deteriorati lordi e netti sono stati fissati in misura inferiore rispetto a 
quanto previsto dal Piano Industriale 2019/2020. Alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non 
ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano.   

Sul risultato dell’esercizio 2016 ha inciso, inoltre, la riduzione (rispetto all’esercizio 2015) dei proventi 
operativi pari ad Euro 3.119,5 milioni (in diminuzione rispetto agli Euro 3.370,9 milioni nel 2015 ed agli Euro 
3.409,6 milioni nel 2014), segnati dal minor contributo del margine d’interesse e della finanza. In particolare, 
nell’esercizio 2016, il margine d’interesse, pari a circa Euro 1.498 milioni, ha mostrato una flessione rispetto 
agli Euro 1.631 milioni del 2015, attribuibile sia alla riduzione del contributo del portafoglio titoli di proprietà 
(Euro -62 milioni netto dell’interbancario), sia alla contrazione del risultato dell’intermediazione con la 
clientela (Euro -72 milioni). 

In particolare, il margine d’interesse, pari a circa Euro 1.497,9 milioni, ha mostrato una flessione rispetto agli 
Euro 1.631,1 milioni del 2015 (e agli Euro 1.818,4 milioni dell’esercizio 2014), attribuibile sia alla riduzione 
del contributo del portafoglio titoli di proprietà (Euro -62 milioni netto dell’interbancario), sia alla contrazione 
del risultato dell’intermediazione con la clientela (Euro -72 milioni). 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto 
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: 

 Proventi netti non ricorrenti:  

o utile dalla cessione di immobili di proprietà per Euro 14,7 milioni. 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o oneri connessi all’approvazione del Piano Industriale 2019/2020 per complessivi Euro 261,2 
milioni (di cui 207,8 milioni per incentivi all’esodo ex accordo 11 dicembre 2016, rettifiche di 
valore sui marchi delle Banche Rete – inclusi nella PPA per Euro 37,9 milioni ed oneri di natura 
informatica, legale e societaria legati al Progetto di Banca Unica per Euro 15,5 milioni); 

o impatto della valutazione del Fondo Atlante (per complessivi Euro 52,9 milioni); 

o contributo addizionale al Fondo di Risoluzione (per Euro 50,4 milioni); 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà, per Euro 3,1 milioni); 

o rettifica dello Schema Volontario del FITD (Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., per Euro 2,8 
milioni). 

Considerando solo le componenti economiche ricorrenti, la perdita d’esercizio del Gruppo UBI Banca al 31 
dicembre 2016 si attesta ad Euro 474,4 milioni. 

Si segnala che l’Assemblea dei soci di UBI Banca tenutasi in data 7 aprile 2017 ha approvato la proposta di 
copertura della perdita di esercizio mediante imputazione della stessa per Euro 493.425.486,00 alla riserva 
sovrapprezzo azioni. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 si è chiuso con un utile netto di Euro 116,8 milioni, contro la perdita 
di Euro 725,8 milioni registrata nel 2014. 

Tale risultato è principalmente attribuibile a: 

                                                           

(7) Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)  
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 commissioni nette, che hanno evidenziato un progresso a Euro 1.300,1 milioni (Euro +73,5 milioni 
rispetto al 2014), sintetizzando il buon andamento del comparto legato ai servizi di investimento (Euro 
+74,9 milioni) e la leggera flessione dei servizi bancari generali (Euro -1,4 milioni); 

 risultato netto dell’attività finanziaria, che è salito a Euro 290,6 milioni, in aumento di 91 milioni rispetto 
al 2014; 

 costante presidio dei costi, rimasti stabili rispetto all’esercizio precedente. 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto 
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o contributo straordinario al Fondo di Risoluzione (per Euro 42,9 milioni); 

o chiusura di contenziosi fiscali (per complessivi Euro 25,6 milioni). 

o rettifiche di valore su attività materiali (immobili di proprietà per Euro 3,3 milioni); 

o cessione della partecipazione in UBI Gestioni Fiduciarie Sim (per Euro 0,5 milioni). 

Considerando solo le componenti economiche ricorrenti, al 31 dicembre 2015 l’utile d’esercizio si attesta ad 
Euro 189,1 milioni.  

Il 2014 si è chiuso con una perdita netta consolidata di Euro 725,8 milioni, perdita originata principalmente 
dall’impairment, emerso in sede di verifica periodica, sull’avviamento, sugli intangibili a vita utile definita e 
sulle attività materiali, con la significativa rettifica (Euro 882,7 milioni al netto di imposte e terzi) dei valori 
contabili a cui gli stessi asset erano stati iscritti. 

In maggiore dettaglio tra le componenti non ricorrenti si segnalano i principali eventi (dati al netto 
dell’impatto fiscale) inerenti l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014: 

 Proventi netti non ricorrenti: 

o cessione delle partecipazioni in Aviva Vita, Aviva Assicurazioni Vita, UBI Assicurazioni S.p.A. 
(alla Data del Documento di Registrazione CARGEAS Assicurazioni S.p.A.) e SIA S.p.A. (per 
complessivi Euro 92,5 milioni); 

o utile dalla cessione di investimenti immobiliari (per Euro 6,5 milioni). 

 Oneri netti non ricorrenti: 

o rettifiche di valore dell’avviamento, degli intangibili a vita utile definita e di attività materiali (per 
complessivi Euro 882,7 milioni); 

o oneri per esodi anticipati ex Accordo Quadro del 26 novembre 2014 (per Euro 76,3 milioni); 

o impairment su titoli AFS (per Euro 4,5 milioni); 

o variazione dell’imposta sostitutiva sulle nuove quote partecipative in Banca d’Italia (per Euro 3,8 
milioni); 

o write-off dei sistemi informativi (per Euro 2,6 milioni); 

o oneri di integrazione della fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment (Euro 1 milione); 

o intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore di Banca Tercas (per Euro 0,4 
milioni). 

Considerando solo le componenti economiche ricorrenti, al 31 dicembre 2014 il risultato si attesta pari ad 
Euro 146,5 milioni. 

Alla Data del Documento di Registrazione vi è una situazione di incertezza in merito ad un miglioramento 
della situazione macroeconomica generale e, quindi, i risultati economici del Gruppo UBI Banca potrebbero 
essere influenzati anche in futuro dalla necessità di rilevare ulteriori rettifiche di valore a fronte di crediti, 
partecipazioni, avviamenti ed investimenti in altre attività finanziarie, con impatti negativi, anche significativi, 
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici dell’Emittente e del Gruppo stesso. 
Conseguentemente il Gruppo UBI Banca post Acquisizione potrebbe non essere in grado di registrare 
un’inversione di tendenza (da negativa a positiva) dei propri risultati reddituali. 
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Il protrarsi di uno scenario macroeconomico negativo potrebbe, infatti, influenzare negativamente la 
solvibilità della clientela del Gruppo UBI Banca richiedendo la registrazione di ulteriori rettifiche di valore su 
crediti. Tale scenario potrebbe altresì influenzare negativamente anche le prospettive reddituali e finanziarie 
delle società partecipate dal Gruppo UBI Banca e utilizzate nel modello di valutazione fondamentale ai fini 
della determinazione del relativo valore d’uso e, conseguentemente, potrebbe manifestarsi la necessità di 
registrare rettifiche di valore a fronte degli investimenti partecipativi detenuti. Inoltre, anche i flussi reddituali 
attesi dalle unità generatrici di reddito alle quali risultano allocati gli avviamenti ed i marchi potrebbero ridursi 
determinando una riduzione del valore d’uso delle medesime al di sotto dei rispettivi valori contabili. Ciò 
comporterebbe la necessità di rilevare rettifiche di valore a fronte delle suddette attività immateriali a vita 
indefinita con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell’Emittente 
e del Gruppo UBI Banca. 

Per maggiori informazioni sull’andamento economico del triennio del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 
3, Paragrafo 3.2.1, del Documento di Registrazione. 

Si evidenzia, infine, che il perfezionamento dell’Acquisizione delle Nuove Banche ha comportato una 
variazione dell’area di consolidamento del Gruppo UBI Banca. In considerazione di tale circostanza, si 
precisa che le relazioni finanziarie consolidate annuali, incorporate mediante riferimento nel Documento di 
Registrazione, saranno solo parzialmente comparabili con le relazioni finanziarie annuali ed intermedie 
future del Gruppo UBI Banca, che, pertanto, presenteranno una discontinuità. A tal riguardo si segnala che, 
a livello di conto economico, i dati economici al 31 dicembre 2017 rifletteranno la gestione delle Nuove 
Banche soltanto a partire dalla data di esecuzione dell’Acquisizione (e quindi soltanto in maniera parziale), 
mentre gli effetti dell’Acquisizione a livello patrimoniale saranno riflessi già a partire dalla relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017. Di conseguenza, si invitano gli investitori a tenere in 
debito conto tali circostanze nell’effettuare le proprie scelte di investimento. 

Per ulteriori informazioni sui risultati reddituali del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 9 e al Capitolo 20 
del Documento di Registrazione. 

Per informazioni sul Piano Industriale 2017-2020 si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Registrazione. 

4.1.5. Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito 

Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella 
possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di 
pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente 
deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo.  In particolare, il Gruppo UBI Banca è 
esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere 
parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile 
all’andamento dell’economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti 
(mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti 
strutturali o tecnologici delle imprese debitrici e ad altri fattori esterni (ad es., modifiche normative, 
deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all’andamento dei mercati). 

Al 31 dicembre 2016 lo stock dei prestiti del Gruppo UBI Banca era pari ad Euro 81.854,3 milioni, in 
diminuzione di Euro 2.731,8 milioni rispetto agli Euro 84.586,2 milioni al 31 dicembre 2015 e in diminuzione 
di Euro 3.789,9 milioni rispetto agli Euro 85.644,2 milioni al 31 dicembre 2014; la diminuzione è stata 
condizionata (i) dall’operatività con la Cassa di Compensazione e Garanzia (pronti contro termine e 
marginazioni in calo per un totale di circa Euro 1 miliardo sul dato 2015, anno che aveva segnato una 
crescita di circa Euro 200 milioni rispetto al dato 2014), (ii) dall’andamento negativo dei finanziamenti alla 
clientela non captive delle Società Prodotto (Euro -0,8 miliardi rispetto al 2015 ed essenzialmente legati alla 
precedente attività delle reti terze dismesse) e sulla quale hanno anche influito: 

 la revisione, contestuale al lancio del Piano Industriale 2019/2020, delle posizioni a redditività negativa 
o nulla che ha portato alla chiusura di alcuni rapporti con impatti soprattutto sugli stock dei crediti a 
breve; e 

 il contesto economico che, seppur in lento miglioramento, fatica a consolidare i segnali di ripresa, 
frenando la domanda di credito. 

Va inoltre tenuto presente che la dinamica degli impieghi nei dodici mesi incorpora anche la riduzione 
intervenuta negli stock dei crediti deteriorati netti di Euro -1.632,9 milioni passando da Euro 9.688,5 milioni al 
31 dicembre 2015 a Euro 8.055,6 milioni al 31 dicembre 2016 (contrazione che si riduce a Euro 1.452,5 
milioni confrontando lo stock con il dato al 31 dicembre 2014), quale conseguenza, in primis, delle 
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significative rettifiche contabilizzate nel secondo trimestre del 2016 in coerenza con le previsioni del Piano 
Industriale 2019/2020. 

L’evoluzione del portafoglio prestiti del Gruppo UBI Banca nel primo trimestre 2017 ha mostrato segnali di 
recupero, attestandosi ad Euro 84.521,6 milioni, evidenziando una crescita di Euro 2.667,3 milioni rispetto a 
dicembre 2016. L’incremento incorpora una significativa ripresa dell’attività con la Cassa di Compensazione 
e Garanzia (incremento di Euro 2,3 miliardi), pressoché integralmente nella forma dei pronti contro termine di 
impiego della liquidità, e una contrazione della componente non performing (diminuzione per Euro 95,0 
milioni rispetto al 31 dicembre 2016). 

Un eventuale ulteriore deterioramento della qualità del credito, con conseguente aumento dei crediti 
deteriorati e delle relative rettifiche di valore, potrebbe quindi comportare effetti negativi, anche significativi, 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. 

La valutazione delle possibili perdite in cui il Gruppo UBI Banca potrebbe incorrere relativamente alle singole 
esposizioni creditizie e al complessivo portafoglio degli impieghi dipende – oltre che dal quadro normativo e 
regolamentare di riferimento – da molteplici fattori, tra cui si citano, a titolo esemplificativo, l’andamento delle 
condizioni economiche generali o relative a specifici settori produttivi, la variazione del rating delle singole 
controparti, il peggioramento della posizione competitiva delle controparti nei rispettivi settori di attività, 
l’eventuale cattiva gestione delle imprese o delle controparti affidate, le variazioni dei tassi di interesse, il 
livello di indebitamento delle famiglie, la dinamica del mercato immobiliare e altri elementi che, a vario titolo, 
possono influenzare il merito creditizio delle controparti e/o il valore delle garanzie a presidio dei rischi 
assunti. Storicamente, i rischi di credito si sono sempre aggravati nei periodi di recessione economica o di 
stagnazione, tipicamente caratterizzati da tassi di insolvenza e di fallimento più elevati. Il perdurare della 
situazione di crisi dei mercati del credito e il rallentamento dell’economia globale hanno ridotto e potrebbero 
ulteriormente ridurre il reddito disponibile delle famiglie e la redditività delle imprese e/o potrebbero avere 
riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti. In aggiunta, il 
manifestarsi, in futuro, di ulteriori congiunture economiche avverse potrebbe comportare una ulteriore 
riduzione del valore delle garanzie ricevute e/o l’impossibilità, da parte dei clienti, di integrare le garanzie 
prestate. Infine, la situazione macroeconomica generale, l’andamento di specifici settori di attività e gli 
interventi delle autorità di vigilanza potrebbero comportare una ulteriore riduzione del valore delle garanzie 
ricevute dal Gruppo UBI Banca. 
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Composizione dei crediti verso la clientela per categoria 

Le seguenti tabelle riportano le esposizioni lorde, le rettifiche di valore e i valori netti di bilancio sulle 
esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2017 e per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 2015 e 2014. Si segnala che il grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche 
di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al 
netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale. 

 31/03/2017 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza sul 

totale 
Esposizione 

lorda 

Rettifich
e di 

valore 

Incidenza sul 
totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati  13,89%  12.406.374 4.445.715  9,42%  7.960.659 35,83% 

Sofferenze  8,09%  7.226.416 3.263.053 4,69%  3.963.363 45,15% 

Inadempienze probabili  5,62%  5.024.667 1.175.066  4,55%  3.849.601 23,39% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,18%  155.291 7.596  0,18%  147.695 4,89% 

Crediti in bonis 86,11%  76.935.988 375.050 90,58%  76.560.938 0,49% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 89.342.362 4.820.765   84.521.597 5,40% 

 

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
Copertura 

Crediti deteriorati 14,44% 12.521.432 4.465.824 9,84% 8.055.608 35,67% 

Sofferenze 8,37% 7.260.761 3.273.458 4,87% 3.987.303 45,08% 

Inadempienze probabili 5,91% 5.119.194 1.184.283 4,81% 3.934.911 23,13% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,16% 141.477 8.083 0,16% 133.394 5,71% 

Crediti in bonis 85,56% 74.177.541 378.869 90,16% 73.798.672 0,51% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

86.698.973 4.844.693 
 

81.854.280 5,59% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 15,14% 13.434.287 3.745.738 11,45% 9.688.549 27,88% 

Sofferenze 7,87% 6.987.763 2.699.834 5,07% 4.287.929 38,64% 

Inadempienze probabili 6,96% 6.179.999 1.032.900 6,09% 5.147.099 16,71% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,31% 266.525 13.004 0,29% 253.521 4,88% 

Crediti in bonis  84,86% 75.314.190 416.539 88,55% 74.897.651 0,55% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

88.748.477 4.162.277 
 

84.586.200 4,69% 

 

 
31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 14,55% 13.048.862 3.540.757 11,10% 9.508.105 27,13% 

Sofferenze 7,31% 6.551.628 2.526.549 4,70% 4.025.079 38,56% 

Inadempienze probabili (*) 6,63% 5.943.600 989.889 5,78% 4.953.711 16,65% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,61% 553.634 24.319 0,62% 529.315 4,39% 

Crediti in bonis 85,45% 76.617.912 481.794 88,90% 76.136.118 0,63% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 
 

89.666.774 4.022.551 
 

85.644.223 4,49% 

(*) Nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non 
avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

La dinamica dei crediti deteriorati lordi evidenzia un rallentamento nel 2016, rispetto in particolare alla 
crescita delle masse registrate negli esercizi precedenti, ciò segna il miglioramento della rischiosità del 
portafoglio crediti del Gruppo. Al 31 dicembre 2016 lo stock dei crediti deteriorati lordi risultava pari a Euro 
12.521,4 milioni. L’inversione di tendenza è legata da un lato alla fisiologica soluzione di posizioni deteriorate 
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e, dall’altro agli stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte (c.d. write-off) effettuati nel 2016, in 
coerenza con le policy adottate negli anni dal Gruppo UBI Banca e confermate dalle linee guida elaborate 
dalla BCE, che prevedono, tra l’altro, la cancellazione, anche parziale, del credito lordo è rilevata 
nell’esercizio in cui il medesimo, o parte di esso, è considerato non recuperabile. La cancellazione del 
credito lordo avviene quindi prima che si siano concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese da 
UBI Banca nei confronti del debitore per il recupero del credito. La cancellazione, allo stesso tempo, non 
implica la rinuncia da parte di UBI Banca al diritto giuridico di recuperare il credito. L’importo cancellato dal 
bilancio non è oggetto di riprese di valore, al contrario di quanto può accadere per le rettifiche di valore su 
crediti che non si configurano quali stralci. 

Le sofferenze lorde sono salite da Euro 6.987,8 milioni dell’esercizio 2015 a Euro 7.260,8 milioni al 31 
dicembre 2016, registrando un’incidenza percentuale sul totale dei crediti lordi dell’8,37% (10,66% il dato del 
sistema bancario)(8), (le sofferenze lorde al 31 dicembre 2014 erano pari a Euro 6.551,6 milioni). Si segnala 
che nel corso dell’anno sono state realizzate cessioni di sofferenze, prevalentemente chirografarie, per un 
valore contabile lordo di oltre Euro 150 milioni (dei quali oltre Euro 100 milioni negli ultimi tre mesi dell’anno), 
rettificate per valori ampiamente superiori alla media del Gruppo UBI Banca e riferibili ad UBI Banca, alle 
Banche Rete e ad UBI Leasing. Le sofferenze nette, invece, sono passate da Euro 4.287,9 milioni del 2015 
a Euro 3.987,3 milioni al 31 dicembre 2016, registrando un’incidenza percentuale sul totale dei crediti netti 
del 4,87% (4,43% il dato del sistema bancario)(9), (le sofferenze nette al 31 dicembre 2014 erano pari a Euro 
4.025,1 milioni). 

Le inadempienze probabili lorde, in progressiva contrazione a Euro 5.119,2 milioni, hanno registrato un 
decremento (-17,2%) rispetto al dato al 31 dicembre 2015 pari a Euro 6.180,0 milioni (Euro 5.943,6 milioni al 
31 dicembre 2014). Le inadempienze probabili nette sono scese al 31 dicembre 2016 a Euro 3.934,9 milioni, 
in significativa flessione rispetto al dato al 31 dicembre 2015, quale conseguenza della riduzione dello stock 
lordo, ma anche delle maggiori rettifiche operate nel giugno 2016 (Euro 4.953,7 milioni al 31 dicembre 
2014). 

Con riferimento all’esercizio in corso, le sofferenze lorde sono calate da Euro 7.260,8 milioni dell’esercizio 
2016 ad Euro 7.226,4 milioni al 31 marzo 2017. Le sofferenze nette, invece, sono passate da Euro 3.987,3 
milioni del 31 dicembre 2016 ad Euro 3.963,4 milioni al 31 marzo 2017. 

Le inadempienze probabili lorde, in progressiva contrazione a Euro 5.024,7 milioni, hanno registrato un 
decremento (-1,85%) rispetto al dato al 31 dicembre 2016 pari a Euro 5.119,2 milioni. Le inadempienze 
probabili nette sono scese al 31 marzo 2017 a Euro 3.849,6 milioni, in diminuzione rispetto al dato al 31 
dicembre 2016 pari a Euro 3.934,9 milioni.  

                                                           

(8) Fonte: Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria. 

(9) Fonte: Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria.  
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Dinamica crediti deteriorati 

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 
2017 

 
        

    
 

    

Importi in migliaia di euro Sofferenze Inadempienze 
probabili 

Esposizioni 
scadute 

TOTALE 

A. Esposizione iniziale 7.260.761  5.119.194  141.477  12.521.432  
B. Variazioni in aumento 254.220  397.828  102.399  754.447  
B.1 ingressi da esposizioni in bonis 11.266  206.813  98.982  317.061  
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate 210.399  59.421  15  269.835  
B.3 Altre variazioni in aumento 32.555  131.594  3.402  167.551  
C.Variazioni in diminuzione (288.565)  (492.355)  (88.585)  (869.505)  
C.1 uscite verso esposizioni in bonis (878)  (80.973)  (11.035)  (92.886)  
C.2 cancellazioni (write-off)* (143.207)  (3.951)  -  (147.158)  
C.3 incassi (113.654)  (199.309)  (16.150)  (329.113)  
C.4 realizzi per cessioni (25.807)  (988)  (150)  (26.945)  
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate (5.019)  (203.569)  (61.247)  (269.835)  
C.6 altre variazioni in diminuzione: -  (3.565)  (3)  (3.568)  
D. Esposizione lorda finale 7.226.416  5.024.667  155.291  12.406.374  

(*)La voce comprende i write-off, ovvero gli stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte, e le cancellazioni vere e proprie,  
ovvero gli stralci relativi a procedure concorsuali  chiuse.  
 
Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 
2016 

          

    
 

    

Importi in migliaia di euro Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 
Esposizioni 

scadute TOTALE 

A. Esposizione iniziale 6.987.763  6.179.999  266.525  13.434.287  
B. Variazioni in aumento 298.886  477.092  176.995  952.973  
B.1 ingressi da esposizioni in bonis 24.271  191.643  173.322  389.236  
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate 259.787  141.512  118  401.417  
B.3 Altre variazioni in aumento 14.828  143.937  3.555  162.320  
C.Variazioni in diminuzione (164.606)  (545.911)  (180.432)  (890.949  
C.1 uscite verso esposizioni in bonis (852)  (70.384)  (15.115)  (86.351)  
C.2 cancellazioni (write-off)* (78.455)  (6.621)  (6)  (85.082)  
C.3 incassi (77.425)  (192.641)  (14.185)  (284.251)  
C.4 realizzi per cessioni (4.252)  -  -  (4.252)  
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate (877)  (249.746)  (150.794)  (401.417)  
C.6 altre variazioni in diminuzione: (2.745)  (26.519)  (332)  (29.596)  
D. Esposizione lorda finale 7.122.043  6.111.180  263.088  13.496.311  

(*) La voce comprende i write-off, ovvero gli stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte, e le cancellazioni vere e proprie,  
ovvero gli stralci relativi a procedure concorsuali chiuse.  

 

Sofferenze 

Tra gennaio e marzo 2017 lo stock delle sofferenze lorde risulta in lieve flessione (Euro -34,3 milioni; -0,5%). 
Su base annua le sofferenze lorde si presentano in marginale crescita da Euro 7,1 miliardi a Euro 7,2 
miliardi (Euro 104,4 milioni; +1,5%).  

Le sofferenze nette, sostanzialmente stabili da dicembre 2016 a Euro 4 miliardi (Euro -23,9 milioni; -0,6%), 
nei dodici mesi risultano in calo di Euro 383,5 milioni (-8,8%).  

L’analisi dei flussi riferita ai primi tre mesi evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 2016:  

 una complessiva riduzione dei nuovi ingressi (-22%), che ha interessato sia gli ingressi da bonis, i 
quali continuano a mantenersi marginali, sia i trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate, soprattutto inadempienze probabili (-56,7% la flessione dei nuovi ingressi rispetto al 
quarto trimestre 2016);  

 un incremento dell’82,5% delle cancellazioni;  
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 un incremento degli incassi e dei realizzi per cessioni. 

Inadempienze Probabili 

Le inadempienze probabili lorde, in calo a Euro 5 miliardi (Euro -95 milioni da dicembre; -1,8%), nei dodici 
mesi hanno mostrato un decremento di Euro 1,1 miliardi (-17,8%), che ha interessato tutte le realtà del 
Gruppo, con impatti più rilevanti per UBI Banca (Capogruppo ed ex Banche Rete), UBI Leasing e Prestitalia. 
L’analisi dei flussi riferita ai primi tre mesi evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 2016:  

 una complessiva riduzione dei nuovi ingressi (-20%);  

 un incremento del 15% delle uscite verso bonis;  

 un calo del 18,5% dei trasferimenti ad altre categorie deteriorate, principalmente a sofferenze (-56% 
nei tre mesi). 

Le inadempienze probabili nette sono scese a Euro 3,8 miliardi (Euro -85,3 milioni nel primo trimestre; -
2,2%), in significativa flessione rispetto a marzo 2016 (Euro -1,2 miliardi; -24,1%).  

Le posizioni scadute/sconfinate 

Le esposizioni scadute/sconfinate lorde – per natura soggette ad una certa variabilità – si presentano in 
crescita rispetto alla fine dell’esercizio precedente (Euro 13,8 milioni; +9,8%) ma il loro trend annuale risulta 
in significativa contrazione (Euro -107,8 milioni essenzialmente riconducibili ad UBI Factor ed UBI Leasing), 
quale riflesso della qualità del portafoglio in bonis e dei presidi nel tempo posti in essere per anticipare il 
deterioramento del credito.  

L’analisi dei flussi riferita ai primi tre mesi 2017 evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 2016:  

 una flessione di Euro 74 milioni (-43%) dei nuovi ingressi da bonis;  

 una parallela e fisiologica riduzione dei trasferimenti ad altre categorie di crediti deteriorati, 
prevalentemente ad inadempienze probabili (Euro -89,5 milioni; -59,4%); 

 una diminuzione delle uscite verso bonis, da correlarsi alla progressiva riduzione dei volumi in 
entrata. 

Grado di copertura crediti verso la clientela  

La seguente tabella riporta il grado di copertura sulle esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo al 
31 marzo 2017 e per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. 

Grado di copertura crediti verso la clientela 

  31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Sofferenze al lordo degli stralci  
(write-off) delle posizioni oggetto  
di procedura concorsuale e delle relative rettifiche(*) 

58,57% 58,48% 52,25% 53,36% 

Sofferenze 45,15% 45,08% 38,64% 38,56% 
Inadempienze probabili(**) 23,39% 23,13% 16,71% 16,65% 
Esposizioni scadute deteriorate  4,89% 5,71% 4,88% 4,39% 
Crediti deteriorati 35,83% 35,67% 27,88% 27,13% 

Crediti in bonis 0,49% 0,51% 0,55% 0,63% 

(*) L’indicatore è calcolato come il ratio “Rettifiche di valore su sofferenze/Sofferenze Lorde”, aggiungendo però al 
numeratore ed al denominatore l’importo degli stralci (write-off) effettuati sulle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale. Tale indice fornisce una migliore rappresentazione dell’effettiva copertura del comparto 
sofferenze, poiché le cancellazioni su posizioni oggetto di procedura concorsuale, pur rappresentando a tutti gli 
effetti rettifiche su crediti, non vengono considerate tra le rettifiche di valore complessive 

(**) Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2014, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente 
classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come 
“Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

Il grado di copertura complessivo è cresciuto e si attesta al 31 dicembre 2016 al 5,59% (al 31 dicembre 2015 
era pari al 4,69% e al 31 dicembre 2014 era pari al 4,49%). In particolare, il grado di copertura dei crediti 
deteriorati, sia per la categoria delle sofferenze che delle inadempienze probabili, evidenzia un sensibile 
aumento al 31 dicembre 2016, sia al netto dei crediti stralciati (“write-off”) – passando dal 27,13% del 2014, 
al 27,88% del 2015 al 35,67% del 2016 (riflettendo un sensibile aumento per la categoria delle sofferenze e 
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delle inadempienze probabili, nonostante l’elevato peso delle posizioni garantite in via reale e con LTV (Loan 
To Value) cautelativi che caratterizzano i finanziamenti erogati dal Gruppo) –, sia al lordo dei write-off, 
passando dal 37,20% a fine 2015 al 45,80% del 2016. Il livello di copertura risulta inferiore rispetto al dato 
del sistema bancario(10), che si attesta, rispettivamente, al 50,60% nel 2016 e al 45,40% nel 2015). Si 
precisa peraltro che le politiche contabili in tema di write-off, l’incidenza dei crediti garantiti sul totale 
portafoglio crediti deteriorati e il valore delle relative garanzie non sono omogenei nell’ambito del sistema 
bancario e che pertanto i dati potrebbero non essere del tutto comparabili. Per ulteriori informazioni in 
relazione ai crediti verso la clientela si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6, del Documento di Registrazione. 

Si segnala che la qualità del credito del Gruppo UBI, sia inteso stand alone sia inteso come combined entity 
post perfezionamento dell’Acquisizione, non subisce variazioni significative in termini di incidenza sul totale 
dei crediti ovvero di grado di copertura rispetto alle diverse categorie di crediti deteriorati.  

Al 31 marzo 2017 lo stock di sofferenze nette ammonta a Euro 3.963,4 milioni (Euro 3.987,3 milioni al 31 
dicembre 2016). La copertura delle sofferenze raggiunge il 45,15% a fine marzo 2017. Includendo i crediti 
oggetto di write-off, la copertura delle sofferenze si attesta a marzo 2017 al 58,57% (stabile rispetto a 
dicembre 2016). La categoria delle inadempienze probabili ammonta in valori netti a Euro 3.849,6 milioni 
(Euro 3.934,9 a dicembre 2016), esprimendo una copertura del 23,39% (da 23,13% a dicembre 2016). Le 
posizioni scadute/sconfinanti nette ammontano a Euro 147,7 milioni (rispetto agli Euro 133,4 milioni di 
dicembre 2016), con una copertura del 4,89% (5,71% la copertura al 31 dicembre 2016). 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo oggetto di concessioni per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Il grado di copertura è calcolato come 
rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le 
esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale. 

Esposizioni oggetto di concessioni 

Esposizioni oggetto di concessioni  

 
31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) Incidenza sul totale 
Esposizione 

lorda 
Rettifiche 
di valore Incidenza sul totale 

Valore 
di 

bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 58,33% 3.382.817 778.454 52,31% 2.604.363 23,01% 

Sofferenze 11,17% 647.704 226.924 8,45% 420.780 35,04% 

Inadempienze probabili 46,78% 2.712.955 550.273 43,44% 2.162.682 20,28% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,38% 22.158 1.257 0,42% 20.901 5,67% 

Esposizioni non Deteriorate 41,67% 2.416.725 42.408 47,69% 2.374.317 1,75% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.799.542 820.862 
 

4.978.680 14,15% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza sul 
totale 

Esposizion
e lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 56,21% 3.021.055 478.244 52,34% 2.542.811 15,83% 

Sofferenze 6,12% 328.787 91.078 4,89% 237.709 27,70% 

Inadempienze probabili 49,26% 2.647.466 384.691 46,58% 2.262.775 14,53% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,83% 44.802 2.475 0,87% 42.327 5,52% 

Esposizioni non Deteriorate 43,79% 2.353.732 38.485 47,66% 2.315.247 1,64% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.374.787 516.729 
 

4.858.058 9,61% 

 

                                                           

(10) Fonte: Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria.  
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31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizion
e lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 44,19% 1.922.814 269.707 40,86% 1.653.107 14,03% 

Crediti in bonis 55,81% 2.428.813 35.722 59,14% 2.393.091 1,47% 

TOTALE FORBORNE 
 

4.351.627 305.429 
 

4.046.198 7,02% 

(*) La definizione di “forborne exposures” e avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2015 (Circolare 272 – “Matrice dei 
conti”, 7° aggiornamento) allo scopo di adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie stabilite dalle norme 
tecniche di attuazione (“implementing technical standard”) stabiliti dalla Commissione europea, su proposta dell’EBA con 
il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 (“ITS”). Per tale motivo i dati al 31 dicembre 2014 sono riportati con la sola 
distinzione tra Esposizioni Deteriorate e Non Deteriorate. 

Le esposizioni oggetto di concessioni al netto delle svalutazioni in chiusura d’esercizio totalizzavano Euro 
4.978,7 milioni, con una variazione tendenziale positiva (Euro 120,6 milioni), seppur in marcato 
rallentamento rispetto alla crescita registrata nei periodo di raffronto (+2,5% nel 2016 rispetto al +20,1% del 
2015). Dati 2015 a loro volta in crescita rispetto agli Euro 4.046,2 milioni di crediti forborne netti registrati nel 
2014. 

Percentuale dei crediti deteriorati – Dati settoriali 

Al 31 dicembre 2016 la percentuale dei crediti deteriorati – sia considerati nel loro complesso, sia nelle 
categorie delle sofferenze e delle inadempienze probabili – sul totale dei crediti del Gruppo UBI Banca, 
risulta inferiore o in linea rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti alle banche e ai gruppi bancari italiani 
di seguito riportati. 

Le tabelle che seguono riportano, in sintesi, le informazioni su alcuni indici espressivi della qualità dei crediti 
verso la clientela del Gruppo UBI Banca a confronto con i corrispondenti dati settoriali al 31 dicembre 2016, 
2015 e 2014. A tale riguardo si segnala che il campione di riferimento per il Gruppo UBI Banca è il seguente: 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Gruppo Banco Popolare, Gruppo BPER Banca e Gruppo Banca 
Popolare di Milano. Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha avuto efficacia la fusione tra Gruppo 
Banco Popolare e Gruppo Banca Popolare di Milano. Si precisa inoltre che i dati relativi al totale dei Gruppi 
Bancari comprendono anche Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e che i dati dei singoli peers esposti nelle 
tabelle successive sono stati desunti dai relativi bilanci consolidati per i periodi in esame. 
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Dati settoriali – Incidenza percentuale su totale crediti lordi 

 
31/12/2016 

incidenza % su totale crediti lordi UBI Intesa 
Banco 

Pop. Bper Bpm 
Media 

Peers UBI  
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze lorde 8,37% 9,58% 13,12% 13,90% 9,31% 10,47% 10,66% 
Inadempienze probabili lorde (A) 5,90% 5,00% 10,36% 7,85% 7,27% 6,19% 6,25% 
Esposizioni scadute lorde (B) 0,16% 0,14% 0,14% 0,31% 0,09% 0,15% 0,40% 
Inadempienze probabili lorde e 
esposizioni scadute lorde (A+B) 6,06% 5,14% 10,50% 8,16% 7,36% 6,34% 6,65% 
Crediti deteriorati lordi 14,44% 14,72% 23,63% 22,06% 16,67% 16,82% 17,31% 
Crediti in bonis lordi 85,56% 85,28% 76,37% 77,94% 83,33% 83,18% 82,69% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria (il dato 2016 comprende anche le filiali italiane di banche 
estere) 

  31/12/2015 

incidenza % su totale crediti lordi UBI Intesa Banco 
Pop. Bper Bpm Media 

Peers UBI 
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze lorde 7,87% 10,31% 12,27% 14,53% 8,92% 10,90% 10,55% 
Inadempienze probabili lorde (A) 6,96% 5,99% 11,61% 8,18% 7,13% 7,13% (n.d.**) 
Esposizioni scadute lorde (B) 0,30% 0,33% 0,31% 0,58% 0,27% 0,34% (n.d.**) 
Inadempienze probabili lorde e 
esposizioni scadute lorde (A+B) 7,26% 6,32% 11,92% 8,76% 7,40% 7,47% 7,54% 
Crediti deteriorati lordi 15,14% 16,63% 24,19% 23,28% 16,32% 18,37% 18,09% 
Crediti in bonis lordi 84,86% 83,37% 75,81% 76,72% 83,68% 81,63% 81,91% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria 
(**) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato solo il dato aggregato di inadempienze probabili e scaduti;  
 

  31/12/2014 

incidenza % su totale crediti lordi UBI Intesa Banco 
Pop. Bper Bpm Media 

Peers UBI 
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze lorde 7,31% 10,29% 12,01% 13,35% 8,82% 10,75% 10,03% 
Inadempienze probabili lorde (A) 6,63% 6,24% 12,23% 8,85% 7,69% 7,54% (n.d.**) 
Esposizioni scadute lorde (B) 0,62% 0,40% 0,47% 0,43% 0,43% 0,41% (n.d.**)  
Inadempienze probabili lorde e 
esposizioni scadute lorde (A+B) 7,25% 6,64% 12,70% 9,28% 8,12% 7,95% 7,70% 
Crediti deteriorati lordi 14,55% 16,93% 24,71% 22,63% 16,94% 18,70% 17,73% 
Crediti in bonis lordi 85,45% 83,07% 75,29% 77,37% 83,06% 81,30% 82,27% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria  
(**) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato il solo dato di dettaglio: incagli  - ristrutturati - scaduti  
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Dati settoriali – Incidenza percentuale su totale crediti netti 

  31/12/2016 

incidenza % su totale crediti netti UBI Intesa Banco 
Pop. Bper Bpm Media 

Peers UBI  
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze nette 4,87% 4,08% 8,23% 6,61% 4,55% 4,94% 4,43% 
Inadempienze probabili nette (A) 4,81% 3,96% 8,22% 6,69% 5,82% 4,94% 4,64% 
Esposizioni scadute nette (B) 0,16% 0,12% 0,13% 0,32% 0,09% 0,14% 0,35% 
Inadempienze probabili  nette e 
esposizioni scadute nette (A+B) 4,97% 4,08% 8,35% 7,00% 5,91% 5,08% 4,99% 
Crediti deteriorati netti 9,84% 8,16% 16,57% 13,62% 10,46% 10,02% 9,42% 
Crediti in bonis netti 90,16% 91,84% 83,43% 86,38% 89,54% 89,98% 90,58% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria (il dato 2016 comprende anche le filiali italiane di banche 
estere) 

 

  31/12/2015 

incidenza % su totale crediti netti UBI Intesa 
Banco 

Pop. Bper Bpm 
Media 

Peers UBI 
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze nette 5,07% 4,31% 8,24% 6,81% 4,36% 5,14% 4,78% 
Inadempienze probabili nette (A) 6,09% 4,92% 9,42% 7,15% 5,98% 5,89% (n.d.**) 
Esposizioni scadute nette (B) 0,30% 0,29% 0,27% 0,59% 0,26% 0,31% (n.d.**) 
Inadempienze probabili  nette e 
esposizioni scadute nette (A+B) 6,39% 5,21% 9,69% 7,74% 6,24% 6,20% 6,06% 
Crediti deteriorati netti 11,45% 9,53% 17,92% 14,54% 10,60% 11,34% 10,83% 
Crediti in bonis netti 88,55% 90,47% 82,08% 85,46% 89,40% 88,66% 89,17% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria  
(**) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato solo il dato aggregato di inadempienze probabili e scaduti 
 

  31/12/2014 

incidenza % su totale crediti netti UBI Intesa Banco 
Pop. Bper Bpm Media 

Peers UBI 
Sistema 

bancario (*) 

Sofferenze nette 4,70% 4,19% 7,52% 6,42% 4,19% 4,93% 4,52% 
Inadempienze probabili nette (A) 5,78% 5,26% 9,90% 8,00% 6,60% 6,34% (n.d.**) 
Esposizioni scadute nette (B) 0,62% 0,37% 0,43% 0,44% 0,42% 0,39% (n.d.**) 
Inadempienze probabili nette e 
esposizioni scadute nette (A+B) 6,4% 5,6% 10,3% 8,4% 7,0% 6,7% n.d. 

Crediti deteriorati netti 11,10% 9,83% 17,85% 14,86% 11,22% 11,66% 10,77% 
Crediti in bonis netti 88,90% 90,17% 82,15% 85,14% 88,78% 88,34% 89,23% 

(*) fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria 
(**) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato il solo dato di dettaglio: incagli - ristrutturati - scaduti  
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Le successive tabelle forniscono evidenza dei livelli medi di copertura delle varie categorie di crediti 
deteriorati. I livelli medi di copertura del Gruppo presentano valori inferiori alla media del sistema bancario, 
sebbene si evidenzi che le metodologie di contabilizzazione delle perdite su crediti deteriorati adottate (cfr 
Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6, del Documento di Registrazione) dal Gruppo UBI Banca incidono sul calcolo dei 
livelli di copertura del Gruppo e di conseguenza potrebbero risultare non comparabili con quelli delle banche 
indicate di seguito. 

Dati settoriali – Percentuali di copertura 

  31/12/2016 

% copertura UBI Intesa 
Banco 

Pop. 
Bper Bpm 

Media 
Peers UBI  

Sistema 
bancario (*) 

Sofferenze (**) 45,08% 60,63% 42,85% 57,25% 54,72% 56,61% 62,30% 
Inadempienze probabili  23,13% 26,89% 27,67% 23,49% 25,91% 26,62% 32,60% 

Esposizioni scadute 5,71% 21,68% 20,06% 7,80% 11,55% 18,55% 19,38% 

Inadempienze probabili e 
esposizioni scadute  22,67% 26,75% 27,56% 22,89% 25,73% 26,43% 31,81%  

Crediti deteriorati (***)  35,67% 48,80% 36,05% 44,54% 41,92% 45,22% 50,60% 

Crediti in bonis 0,51% 0,54% 0,40% 0,47% 0,49% 0,52% 0,60% 

(*) Fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria (il dato 2016 comprende anche le filiali italiane di banche 
estere) 
(**) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e delle 
relative rettifiche risulta essere pari al 58,48%. 
(***) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e delle relative 
rettifiche risulta essere pari al 45,80%. 
 

  31/12/2015 

% copertura UBI Intesa 
Banco 

Pop. 
Bper Bpm 

Media 
Peers UBI 

Sistema 
bancario (*) 

Sofferenze (**)  38,64% 61,75% 38,32% 58,17% 54,50% 56,84% 58,70% 
Inadempienze probabili  16,71% 24,79% 25,44% 21,88% 22,06% 24,48% (n.d.***) 

Esposizioni scadute  4,88% 17,51% 20,68% 9,93% 9,27% 16,38% (n.d.***) 

Inadempienze probabili e 
esposizioni scadute 16,22% 24,42% 25,32% 21,09% 21,59% 24,11% 26,70%(***) 

Crediti deteriorati (****) 27,88% 47,58% 31,91% 44,22% 39,57% 43,53% 45,40% 

Crediti in bonis  0,55% 0,71% 0,51% 0,54% 0,60% 0,66% 0,70% 

(*) Fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria. 
(**) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e delle 
relative rettifiche risulta essere pari al 52,25%. 
(***) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato solo il dato aggregato di inadempienze probabili e scaduti. 
(****) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e 
delle relative rettifiche risulta essere pari al 37,20%. 
 

  31/12/2014 

% copertura UBI Intesa 
Banco 

Pop. 
Bper Bpm 

Media 
Peers UBI 

Sistema 
Bancario 

Sofferenze (**) 38,56% 62,79% 43,00% 56,55% 55,87% 58,16% 58,70% 
Inadempienze probabili  16,65% 22,94% 26,27% 18,29% 20,34% 23,15% n.d.(***) 
Esposizioni scadute  4,39% 14,88% 16,98% 7,73% 8,41% 14,17% 13,90% 
Inadempienze probabili e 
esposizioni scadute 15,61% 22,45% 25,93% 17,80% 19,71% 22,69% n.d.(***) 

Crediti deteriorati (****) 27,13% 46,98% 34,22% 40,66% 38,53% 43,08% 44,40% 

Crediti in bonis 0,63% 0,86% 0,64% 0,56% 0,73% 0,80% 0,70% 

(*) Fonte Banca d'Italia - Rapporto sulla stabilità finanziaria. 
(**) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e delle 
relative rettifiche risulta essere pari al 53,36%. 
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(***) Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato il solo dato di dettaglio: incagli 27,5% - ristrutturati 24,1% - scaduti 
13,9%. 
(****) Il dato relativo al Gruppo UBI al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura concorsuale e 
delle relative rettifiche risulta essere pari al 37,14%. 
 

Esposizioni creditizie verso clientela: informazioni di dettaglio 

La seguente tabella illustra la distribuzione settoriale del complesso delle esposizioni creditizie per cassa 
(titoli e finanziamenti) e “fuori bilancio” verso clientela, in termini di esposizione lorda (per fascia di scaduto) e 
di rettifiche complessive, riferite al Gruppo al 31 dicembre 2016 e, in forma aggregata, al 31 dicembre 2015 
e al 31 dicembre 2014. 

Esposizioni creditizie verso clientela: informazioni di dettaglio 

(importi in migliaia di Euro) 

Esposizione Lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Esposizione 
Netta Attività 

deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

A. Esposizione per cassa 
    

 
a) Sofferenze 7.260.761 X (3.273.458) X 3.987.303 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 647.704 X (226.924) X 420.780 

b) Inadempienze probabili 5.146.926 X (1.198.683) X 3.948.243 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 2.740.686 X (564.672) X 2.176.014 

c) Esposizioni scadute deteriorate 141.477 X (8.083) X 133.394 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 22.158 X (1.257) X 20.901 

d) Esposizioni scadute non deteriorate X 4.079.380 X (40.909) 4.038.471 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni X 533.508 X (9.858) 523.650 

e) Altre esposizioni non deteriorate X 86.460.464 X (337.960) 86.122.504 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni X 1.883.217 X (32.550) 1.850.667 

Totale A 31/12/2016 12.549.164 90.539.844 (4.480.224) (378.869) 98.229.915 
Totale A 31/12/2015 13.462.648 94.269.793 (3.747.807) (416.539) 103.568.095 

Totale A 31/12/2014 13.076.209 98.847.399 (3.565.917) (481.852) 107.875.839 

B. Esposizione fuori bilancio      
a) Deteriorate  244.793 X (13.982) X 230.811 
b) Non deteriorate X 10.909.962 X (40.750) 10.869.212 
Totale B 31/12/2016 244.793 10.909.962 (13.982) (40.750) 11.100.023 
Totale B 31/12/2015 268.291 9.833.356 (11.927) (26.682) 10.063.038 
Totale B 31/12/2014 323.300 10.327.790 (17.020) (27.381) 10.606.689 
Totale A+B 31/12/2016 12.793.957 101.449.806 (4.494.206) (419.619) 109.329.938 
Totale A+B 31/12/2015 13.730.939 104.103.149 (3.759.734) (443.221) 113.631.133 

Totale A+B 31/12/2014 13.399.509 109.175.189 (3.582.937) (509.233) 118.482.528 

(*) Il simbolo "X" equivale a "non applicabile". 

Nel dettaglio, al 31 dicembre 2016 l’esposizione creditizia lorda per cassa nei confronti di clientela 
classificata tra i crediti deteriorati è pari ad Euro 12.549,2 milioni (in contrazione sia rispetto agli Euro 
13.462,6 milioni del 2015 e agli Euro 13.076,2 milioni del 2014), Euro 90.539,8 milioni quella verso clientela 
non deteriorata (Euro 94.269,8 ed Euro 98.847,4 i dati rispettivamente del 2015 e del 2014). 

L’esposizione netta, a seguito di rettifiche complessive (specifiche e di portafoglio) per Euro 4.859,1 milioni 
nel 2016 (Euro 4.164,3 milioni ed Euro 4.047,8 milioni le rettifiche dei due anni precedenti) per un valore 
netto di bilancio di Euro 98.229,9 milioni a dicembre 2016 (Euro 103.568,1 milioni l’esercizio precedente ed 
Euro 107.875,8 il dato 2014). 

Con riferimento alle esposizioni fuori bilancio, le esposizioni lorde complessive hanno visto una iniziale 
riduzione dagli Euro 10.651,1 milioni del 2014 agli Euro 10.101,6 milioni del 31 dicembre 2015, per poi 
attestarsi sino agli Euro 11.154,8 milioni del 31 dicembre 2016. Tale andamento si è riflesso anche sui 
rispettivi valori netti. 

Per effetto delle movimentazioni sopra descritte il totale delle esposizioni lorde per cassa e fuori bilancio 
verso la clientela ha visto un saldo pari ad Euro 122.574,7 milioni nel 2014, Euro 117.834,1 milioni nel 2015 
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ed Euro 114.243,8 milioni nel 2016 (i relativi dati netti si sono attestati a 118.482,5 milioni nel 2014, 
113.631,1 milioni nel 2014 e 109.329,9 milioni nel 2016). 

Grandi Esposizioni 

Sulla base del CRR, il numero dei grandi rischi esposto in tabella è stato determinato facendo riferimento 
alle “esposizioni” non ponderate, incluse quelle verso controparti del Gruppo UBI Banca, di importo nominale 
pari o superiore al 10% dei fondi propri, dove per “esposizioni” si intende la somma delle attività di rischio 
per cassa e delle operazioni fuori bilancio (escluse quelle dedotte dal patrimonio di vigilanza) nei confronti di 
un cliente o di un gruppo di clienti connessi, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione. Tali criteri 
espositivi portano a ricomprendere nella tabella di bilancio relativa ai grandi rischi anche soggetti che – pur 
con ponderazione pari allo 0% – presentano un’esposizione non ponderata pari o superiore al 10% del 
patrimonio valido ai fini dei grandi rischi. 

Grandi Esposizioni del Gruppo UBI Banca 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Numero posizioni  3 4 4 
Esposizione 22.324.759 30.890.038 34.200.255 
Posizioni di rischio 25.368 399.350 1.155.629 
Grandi esposizioni (valore ponderato) /attività di rischio ponderate(*) 0,05% 0,69% 1,99% 

(*) Al netto di quelle riferite al rischio operativo. 

Per quanto riguarda le “Grandi Esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2016, redatta in base alle 
disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 3 posizioni 
d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi Euro 22.324,8 milioni (Euro 
30.890,0 milioni nel 2015 e Euro 34.200,3 milioni nel 2014). 

In dettaglio: 

 Euro 17,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate; 

 Euro 3 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività della Capogruppo;  

 Euro 1,5 miliardi attinenti ai nuovi investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America. 

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato valorizzati 
in euro, dopo le ponderazioni risulta solo una posizione di rischio effettivo del Gruppo per un importo pari a 
Euro 25,4 milioni. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta 
essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari. 

La segnalazione di marzo 2017 evidenzia 6 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale 
ammissibile per complessivi Euro 31,7 miliardi.  

In dettaglio: 

 Euro 15,8 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze principalmente per gli 
investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed 
anticipate (Euro 17,8 miliardi a dicembre 2016; Euro 21,8 miliardi a marzo 2016); 

 Euro 10 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia, in relazione all’operatività della 
Capogruppo per pronti contro termine e relativi impegni (Euro 3 miliardi a fine esercizio 2016; 6,8 
miliardi a marzo 2016); 

 Euro 1,5 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America (Euro 1,5 miliardi a fine 
esercizio 2016); 

 Euro 2 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia; 

 Euro 1,2 miliardi agli aumentati investimenti in Titoli governativi spagnoli; 

 Euro 1,2 miliardi all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria 
(principalmente per pronti contro termine passivi). 

Oltre a quelle sopra indicate, a marzo 2016 veniva segnalata un’esposizione per Euro 0,9 miliardi riferita agli 
affidamenti in essere verso un primario gruppo large corporate. 
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Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato, le 
posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di Euro 323,1 
milioni, prevalentemente riconducibile all’esposizione verso la citata primaria controparte bancaria. Per 
ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 
25% previsto per i gruppi bancari. 

Rischio di concentrazione delle esposizioni totali verso la clientela per settore e per area geografica 

Dal punto di vista della concentrazione i dati al 31 dicembre 2016 mostrano un marginale incremento rispetto 
ai precedenti periodi di raffronto su livelli pur sempre contenuti. 

Concentrazione dei rischi (incidenza dei primi clienti o gruppi sul complesso degli impieghi lordi per 
cassa e firma) 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Primi 10  3,8% 3,2% 2,7% 

Primi 20 6,4% 5,3% 4,6% 

Primi 30  8,1% 7,0% 6,0% 

Primi 40  9,2% 8,1% 7,0% 

Primi 50  10,2% 9,0% 7,9% 

 

Con riferimento all’incidenza dei primi 10 clienti o gruppi sul complesso degli impieghi lordi per cassa e firma 
si segnala che nel 2016 tale dato si è attestato al 3,8% nel 2016 contro il 3,2% del 2015 ed il 2,7% del 2014. 
Il dato riferito ai primi 50 gruppi ha visto una percentuale pari al 10,2% nel 2016, 9,0% nel 2015 e 7,9% nel 
2014. 

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni sul rischio di concentrazione per settore di attività e per aree 
geografiche, entrambe riferite alle esposizioni verso la clientela. 
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Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa verso clientela (valore di bilancio) 

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

                                      

Esposizioni/Controparti 
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A. Esposizioni per cassa 

                                    

A.1 Sofferenze 1.518 (23) X 5.339 (3.516) X 71.133 (65.563) X 78 (19) X 2.804.655 (2.184.487) X 1.104.580 (1.019.850) X 
- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni - - X - - X 12.405 (5.975) X - - X 306.049 (162.294) X 102.326 (58.655) X 

A.2 Inadempienze probabili 7 (38) X 1.311 (2.999) X 52.010 (30.525) X 1 - X 2.938.904 (898.174) X 956.010 (266.947) X 
- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni - - X - - X 28.005 (8.764) X - - X 1.680.310 (482.273) X 467.699 (73.635) X 

A.3 Esposizioni scadute 
deteriorate - - X 26.047 (668) X 1.778 (60) X - - X 70.474 (5.247) X 35.095 (2.108) X 

- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni - - X - - X 521 (27) X - - X 13.594 (846) X 6.786 (384) X 

A.4 Esposizioni non deteriorate 15.850.583 X (73) 556.308 X (3.061) 4.587.950 X (18.228) 160.334 X (55) 40.396.146 - (276.216) 28.609.654 X (81.236) 
- di cui: esposizioni oggetto di 
concessioni 72 X - 3.519 X (4) 15.609 X (175) - X - 1.368.117  (32.888) 987.000 X (9.341) 

TOTALE 31/12/2016 15.852.108 (61) (73) 589.005 (7.183) (3.061) 4.712.871 (96.148) (18.228) 160.413 (19) (55) 46.210.179 (3.087.908) (276.216) 30.705.339 (1.288.905) (81.236) 

TOTALE 31/12/2015 18.518.229 - (1) 543.589 (3.731) (2.696) 4.787.732 (89.037) (14.357) 157.901 (19) (1) 47.816.166 (2.516.874) (307.582) 31.744.478 (1.138.146) (91.902) 

TOTALE 31/12/2014 22.089.638 - (61) 710.185 (3.805) (3.411) 3.947.889 (80.125) (16.477) 152.028 (150) (56) 48.287.533 (2.378.017) (344.337) 32.688.566 (1.103.820) (117.510) 
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Gruppo bancario - Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa (valore di bilancio) 

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 
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A. Esposizioni per cassa                     
A.1 Sofferenze 3.958.678 (3.236.453) 28.587 (36.915) 38 (90) - - - - 
A.2 Inadempienze probabili 3.889.486 (1.158.399) 58.754 (40.283) 1 - - - 2 (1) 
A.3 Esposizioni scadute 

deteriorate 133.372 (8.082) 20 (1) 2 - - - - - 
A.4 Esposizioni non deteriorate 85.334.781 (369.270) 2.766.462 (9.061) 1.791.677 (104) 223.028 (429) 45.027 (5) 

TOTALE 31/12/2016 93.316.317 (4.772.204) 2.853.823 (86.260) 1.791.718 (194) 223.028 (429) 45.029 (6) 
TOTALE 31/12/2015 101.611.513 (4.078.893) 1.651.845 (84.887) 196.155 (350) 78.412 (165) 30.170 (51) 
TOTALE 31/12/2014 106.174.068 (3.953.968) 1.493.817 (61.055) 74.274 (21.275) 127.632 (627) 6.048 (10.844) 
 

Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie verso clientela  

La distribuzione settoriale dell’esposizione verso la clientela rappresentata dalla voce di bilancio crediti verso la clientela e dalle garanzie rilasciate per gli esercizi 
2016, 2015 e 2014 risulta la seguente. 
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Distribuzione settoriale dell’esposizione verso la clientela(*) 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

  
Totale di cui 

deteriorati 
di cui 

sofferenze Totale di cui 
deteriorati 

di cui 
sofferenze Totale di cui 

deteriorati 
di cui 

sofferenze 
Società produttive (società non finanziarie e famiglie 
produttrici) 55,6% 11,4% 7,2% 56,6% 12,0% 6,9% 54,6% 11,2% 6,1% 
di cui: Attività manifatturiere:  14,6% 2,2% 1,6% 15,0% 2,5% 1,7% 14,0% 2,5% 1,6% 
- Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo e lavorazione di minerali 
non metalliferi 4,0% 0,7% 0,4% 4,3% 0,8% 0,5% 4,1% 0,8% 0,5% 
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1,9% 0,2% 0,2% 1,9% 0,2% 0,2% 1,6% 0,2% 0,2% 
- Fabbricazione di macchinari 1,8% 0,2% 0,1% 1,8% 0,2% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 
- Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento in pelle e in 
pelliccia, 
 fabbricazione articoli in pelle e simili 1,3% 0,3% 0,3% 1,5% 0,4% 0,3% 1,4% 0,4% 0,3% 
- Fabbricazione di raffinati del petrolio, prodotti chimici e farmaceutici 1,3% 0,1% 0,0% 1,2% 0,1% 0,0% 1,0% 0,1% 0,0% 
- Fabbricazione di prodotti elettronici, apparecchiature elettriche e non 
elettriche 1,0% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,9% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 0,1% 
- Industria del legno e Fabbricazione di mobili 0,8% 0,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,1% 
- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi 0,6% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 
- Fabbricazione di carta e prodotti di carta, stampa e riproduzione di 
supporti registrati 0,6% 0,1% 0,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 
- Altre Industrie manifatturiere 0,4% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 
Attività immobiliari 10,2% 2,5% 1,3% 9,4% 2,2% 1,0% 9,0% 1,9% 0,8% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 8,5% 1,4% 1,0% 8,8% 1,4% 1,1% 8,7% 1,4% 1,0% 
Costruzioni  7,3% 3,3% 2,1% 8,6% 3,5% 2,0% 8,8% 3,1% 1,7% 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,0% 0,3% 0,2% 2,6% 0,4% 0,1% 2,2% 0,3% 0,1% 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2,3% 0,1% 0,0% 2,5% 0,2% 0,0% 2,4% 0,3% 0,0% 
Trasporto e magazzinaggio  2,0% 0,5% 0,2% 1,9% 0,4% 0,2% 1,7% 0,4% 0,2% 
Agricoltura, silvicoltura e pesca  1,9% 0,3% 0,2% 1,9% 0,3% 0,2% 1,8% 0,3% 0,2% 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1,8% 0,4% 0,3% 1,9% 0,4% 0,2% 1,9% 0,4% 0,2% 
Servizi di informazione e comunicazione 1,2% 0,1% 0,1% 1,2% 0,1% 0,1% 1,2% 0,1% 0,1% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 0,9% 0,2% 0,1% 0,9% 0,3% 0,2% 1,0% 0,2% 0,1% 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 
Attività finanziarie e assicurative 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 
Estrazione di minerali da cave e miniere  0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 
Attività residuali  1,0% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 1,0% 0,2% 0,1% 
Famiglie consumatrici  35,0% 3,5% 2,1% 35,4% 3,6% 1,9% 36,0% 3,5% 1,8% 
Società finanziarie  3,8% 0,2% 0,1% 4,0% 0,2% 0,1% 3,6% 0,1% 0,1% 
Amministrazioni pubbliche  1,0% 0,2% - 1,1% 0,1% - 1,3% - - 
Altro (Istituzioni senza scopo di lucro e resto del mondo) 4,6% 0,3% 0,2% 2,9% 0,4% 0,2% 4,5% 0,9% 0,6% 
Totale 100,0%   100%   100%   

(*) Fonte: base dati segnaletica gestionale (ICAAP).   Totale crediti lordi inclusivi anche dei write-off parziali delle sofferenze (Euro 88,9 miliardi al 31 dicembre 2016; 89,4 miliardi al 
31 dicembre 2015 e Euro 90,5 miliardi al 31 dicembre 2014). 
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Distribuzione per area geografica delle esposizioni creditizie verso clientela residente in Italia al 31 dicembre 
2016 

Nella tabella di seguito riportata viene riepilogata la distribuzione geografica degli impieghi in Italia. 
Complessivamente a fine anno la quota destinata alle regioni del Nord rappresentava l’80,3% del totale (di 
cui il 75,1% al Nord-Ovest), in flessione rispetto a dicembre 2015 e a dicembre 2014, con conseguenti 
marginali recuperi per quella concessa alle regioni del Centro che aveva raggiunto l’11,2% e per quella 
rivolta alle regioni del Sud portatasi all’8,5%. Con riferimento in particolare alla Lombardia, la riduzione 
intervenuta rispecchia l’evoluzione degli impieghi della Capogruppo. 

Ripartizione territoriale dei crediti verso clientela per regione di ubicazione dello sportello(*) 

Incidenza percentuale  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Lombardia  66,52% 67,32% 67,95% 
Lazio 6,11% 5,70% 6,34% 
Piemonte  5,96% 6,17% 5,15% 
Marche  4,07% 4,14% 4,11% 
Emilia Romagna  2,90% 2,59% 2,35% 
Campania 2,88% 2,69% 2,62% 
Liguria  2,60% 2,73% 2,81% 
Puglia 2,39% 2,34% 2,33% 
Veneto  1,94% 1,78% 1,70% 
Calabria  1,84% 1,80% 1,98% 
Umbria  0,76% 0,71% 0,71% 
Abruzzo  0,69% 0,70% 0,66% 
Basilicata  0,43% 0,42% 0,43% 
Friuli Venezia Giulia  0,35% 0,34% 0,30% 
Molise  0,27% 0,27% 0,26% 
Toscana  0,23% 0,24% 0,25% 
Valle d'Aosta  0,05% 0,05% 0,04% 
Trentino Alto Adige  0,01% 0,01% 0,01% 
Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
Nord  80,3% 81,0% 81,5% 

- Nord Ovest 75,1% 76,3% 77,2% 

- Nord Est  5,2% 4,7% 4,3% 

Centro  11,2% 10,8% 10,2% 

Sud  8,5% 8,2% 8,3% 
(*) Aggregati patrimoniali riferiti al solo perimetro bancario. 

Dalla tabella emerge inoltre un’aumentata attività d’impiego nel 2016 a favore delle regioni del nord-est, della 
Campania e del Lazio benché, in quest’ultimo caso, vadano considerati fattori stagionali connessi 
all’operatività con le imprese controllate dalle amministrazioni centrali. A fine anno 2016 le garanzie rilasciate 
alla clientela dal Gruppo UBI Banca totalizzavano complessivamente Euro 6 miliardi, in crescita di Euro 0,6 
miliardi rispetto agli Euro 5,4 miliardi di fine 2015 (e agli Euro 5,7 miliardi del 2014). In dettaglio, la variazione 
è ascrivibile essenzialmente alle garanzie di natura commerciale, salite a Euro 4,3 miliardi dagli Euro 3,7 
miliardi di un anno prima (Euro 3,8 miliardi il dato 2014), mentre le garanzie di natura finanziaria sono 
rimaste pressoché invariate a Euro 1,7 miliardi (Euro 1,90 miliardi nel 2014). 

Come indicato dalla tabella precedente, la maggior parte dei crediti verso la clientela al 31 dicembre 2016 
risulta verso clienti ubicati nelle regioni del nord Italia, pertanto, eventuali crisi e/o eventi straordinari 
localizzati che dovessero incidere sulla capacità produttiva dei creditori delle regioni verso cui il Gruppo UBI 
Banca presenta un’esposizione maggiore o, in generale, sulla capacità di tali creditori di far fronte alle loro 
obbligazioni o, infine, sulla loro solvibilità, potrebbe comportare un incremento dei crediti deteriorati, con 
possibili conseguenze negative sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici 
dell’Emittente e del Gruppo UBI Banca (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.28 “Rischi relativi all’area 
geografica di riferimento del Gruppo UBI Banca” del Documento di Registrazione). 

Si segnala inoltre che il Gruppo UBI Banca ha formalizzato processi interni di determinazione e valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Nell’ambito 
dell’ICAAP, sono sottoposte a stress le classi di esposizione che possono presentare una maggiore 
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variabilità del rapporto tra attivi ponderati per il rischio (RWA) e il corrispondente valore dell’esposizione. Gli 
scenari analizzati prevedono un aumento del rapporto medio tra RWA e valore dell’esposizione di diversa 
entità. Gli stress sono realizzati agendo sui parametri di PD (Probability of Default) e LGD (Loss Given 
Default), ipotizzando scenari con diversi livelli di gravità per entrambi i parametri di rischio e stimando gli 
impatti in termini di ratio patrimoniali. Nel mese di novembre 2016, l’EBA ha pubblicato una consultazione in 
merito alla revisione delle metodologie di stima degli indicatori di PD e LGD, nonché sul trattamento dei 
crediti deteriorati. Alla Data del Documento di Registrazione non sono ancora stati pubblicati gli esiti della 
consultazione e, quindi, non sono ancora note le disposizioni che saranno contenute nel testo definitivo, che 
si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021 ovvero a partire da una data più prossima se così deciso 
dall’Autorità di Vigilanza competente. La consultazione ha previsto profonde e dettagliate linee guida sui 
modelli di calcolo di PD e del LGD. Alla Data del Documento di Registrazione, in considerazione della 
complessità e della profondità delle proposte di modifica formulate nel consultation paper dell’EBA e delle 
diversità presenti tra le varie giurisdizioni, non è possibile stimare con esattezza gli impatti derivanti 
dall’implementazione delle linee guida descritte nel documento di consultazione sul Gruppo UBI Banca 
(anche tenuto conto delle modifiche che potrebbero essere apportate al testo finale delle linee guida). 

Per ulteriori informazioni in relazione ai crediti verso la clientela si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6, del 
Documento di Registrazione. 

Linee guida BCE sulla gestione dei crediti deteriorati  

In data 12 settembre 2016 la BCE ha avviato una consultazione pubblica dal titolo “Draft guidance to banks 
on non-performing loans”, che si è conclusa nel mese di novembre. In data 20 marzo 2017, la BCE ha 
pubblicato le “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”, documento che fornisce 
raccomandazioni alle banche in tema di credito deteriorato ed illustra una serie di “best practice”, da adottare 
nella gestione dei NPL, a cui le banche dovranno tendere. 

Le raccomandazioni delle linee guida sono declinate all’interno di 6 pilastri, ciascuno dedicato ad uno 
specifico ambito funzionale alla gestione e al monitoraggio dei NPL, che richiedono nello specifico: 

1. definizione di una strategia per la riduzione dei NPL e sua declinazione all'interno di un operational 
plan; 

2. attivazione di un modello operativo e di governance per la gestione dei NPL; 

3. applicazione di regole e criteri per la concessione di misure di “forbearance”; 

4. applicazione di regole e criteri per la classificazione dei crediti non performing e riconduzione delle 
logiche contabili, a quelle gestionali e regulatory; 

5. individuazione dei criteri e delle misure da adottare in sede di accantonamento/write-off dei NPL; 

6. definizione di processi e metodologie per la gestione / valutazione del collateral. 

In tale contesto l’assessement condotto con il supporto di una società esterna e in condivisione con le 
funzioni competenti dell’Emittente, ha evidenziato un sostanziale livello di allineamento alle linee guida NPL 
emanate da BCE. Con riferimento ai gap identificati, stimati in circa il 20% rispetto a quanto richiesto, è 
previsto un piano di progressivo allineamento nel corso del biennio 2017-2018. Alla Data del Documento di 
Registrazione, è previsto che i gap e i relativi interventi di adeguamento non comportino impatti 
economici/patrimoniali rilevanti. 

Si evidenzia inoltre che la decisione finale sullo SREP 2016 conteneva la richiesta di trasmettere alla BCE 
entro il 28 febbraio 2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e operativo per la 
gestione dei crediti deteriorati (“Non Performing Loans” o “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di 
riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea(11).   

UBI Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, 
inviando alla BCE un piano di gestione dei NPL in cui sono formalizzati gli obiettivi di riduzione dei relativi 
impieghi attesi nell’orizzonte 2017-2021, con riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Alla Data del 
Documento di Registrazione l’Emittente non ha ancora avuto riscontro dalla BCE in ordine al suddetto piano.  
Si evidenzia che tali obiettivi, declinati all’interno del citato piano operativo, non prendono in considerazione i 
potenziali impatti derivanti dall’Acquisizione delle Nuove Banche; l’Emittente potrebbe essere pertanto 
                                                           

(11) Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)  
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tenuto, a seguito di richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza, a trasmettere un nuovo piano per la gestione 
dei crediti deteriorati che tenga conto delle posizioni deteriorate delle Nuove Banche e che ad esito 
dell’esame di detto piano l’Autorità di Vigilanza richieda all’Emittente ulteriori interventi/iniziative per la 
gestione dei crediti deteriorati del Gruppo UBI Banca post Acquisizione.  

Per maggiori informazioni sulla qualità del credito del Gruppo UBI Banca si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 
3.2.6, e al Capitolo 9 del Documento di Registrazione. 

Per informazioni sulle policy adottate dal Gruppo UBI Banca a presidio del rischio di credito si rinvia al 
Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Registrazione. 

4.1.6. Rischi connessi all’inserimento di dati pro-forma  

Il Documento di Registrazione riporta i prospetti relativi alla situazione patrimoniale, al conto economico ed 
al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i “Prospetti 
Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note esplicative, predisposti per riflettere in modo retroattivo gli 
effetti significativi delle operazioni di: 

 Acquisizione delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti) 
e le operazioni connesse o conseguenti; e 

 Aumento di Capitale. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti partendo: (i) dai dati storici relativi al bilancio 
consolidato di UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, (ii) dai dati storici relativi al bilancio 
consolidato di Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, (iii) dai dati storici relativi al 
bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016 e (iv) dai dati storici relativi al bilancio 
d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in quanto, non detenendo 
partecipazioni di controllo, la stessa non è tenuta alla redazione di un bilancio consolidato. Essi sono redatti 
in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla Unione europea e secondo gli schemi adottati dal 
Gruppo UBI Banca, applicando le rettifiche pro-forma per tenere conto degli effetti complessivi 
dell’operazione di Acquisizione delle Nuove Banche e gli effetti dell’Aumento di Capitale approvato nel 
contesto di tale operazione. 

La tabella che segue riporta il patrimonio di pertinenza del Gruppo UBI Banca e il risultato netto di pertinenza 
del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2016 a confronto con i rispettivi dati pro-forma estratti dai Prospetti 
Consolidati Pro-Forma. 

  31/12/2016 31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro)  Storico Pro-forma 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 8.989.578 10.040.409 

Risultato netto di pertinenza della Capogruppo (830.150)  (425.415) 

 

Per informazioni sui coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016, comparati con le medesime grandezze 
pro-forma calcolate nell’ipotesi di esecuzione dell’Acquisizione e di integrale sottoscrizione dell’Aumento di 
Capitale si rinvia al Paragrafo 4.1.3. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma e le note esplicative sono stati predisposti unicamente per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi dell’Acquisizione nonché del correlato Aumento di Capitale come se gli 
stessi fossero avvenuti nel periodo a cui i suddetti dati pro-forma si riferiscono. Le informazioni contenute nei 
Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti 
derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono forniti a soli fini illustrativi.  

Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti 
dell’Acquisizione e dell’Aumento di Capitale sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale 
consolidato pro-forma come se gli stessi fossero stati eseguiti al 31 dicembre 2016 e, nel conto economico 
consolidato pro-forma e nel rendiconto finanziario consolidato pro-forma, come se fossero stati eseguiti 
all’inizio dell’esercizio 2016. Come già ricordato, essendo basati su assunzioni, occorre precisare pertanto 
che, qualora l’esecuzione delle suddette operazioni fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma. 

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti:  
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 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero 
realmente realizzate alle data presa a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma;  

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza 
tener conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni 
operative conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse;  

 le rappresentazioni pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto 
raffigurare in alcun modo una situazione patrimoniale ed economica attuale o prospettica degli effetti 
relativi all’Acquisizione e all’Aumento di Capitale.  

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico ed al 
rendiconto finanziario, i Prospetti Consolidati Pro-Forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza 
ricercare collegamenti contabili tra i tre documenti.  

Si segnala inoltre che l’allocazione della differenza di consolidamento (Badwill) riportata in detti Prospetti è 
provvisoria, in quanto alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non ha ancora effettuato il 
processo di stima analitica dei fair value delle attività e passività delle entità acquisite (processo che, come 
previsto dall’IFRS 3, può chiudersi entro un anno dalla data di perfezionamento dell’acquisizione). 

In particolare, con riferimento all’allocazione del prezzo di acquisizione, sulla base delle informazioni 
disponibili, l’Emittente, con il supporto di un consulente esterno, ha proceduto ad effettuare una stima 
preliminare indicativa di allocazione del prezzo di acquisizione che ha portato a: 

 identificare potenziali minori valori dei crediti deteriorati (principalmente inadempienze probabili) delle 
Nuove Banche per un importo stimato in circa Euro 440 milioni, al lordo dei relativi effetti fiscali, 
determinato applicando al portafoglio crediti deteriorati gli stessi sconti medi impliciti nel prezzo 
riconosciuto dal Fondo Atlante II per il portafoglio crediti ceduto in data 10 maggio 2017 da parte delle 
stesse Nuove Banche; 

 stimare l’importo massimo iscrivibile a conto economico pari a Euro 599 milioni, ovvero pari al valore 
dell’equity value delle Nuove Banche; 

 procedere, pur non avendo identificato analiticamente ulteriori attività e passività su cui allocare la 
differenza di consolidamento residua, a iscrivere in una linea distinta la residua differenza e non 
effettuare un’ulteriore iscrizione a conto economico del Badwill. 

Con riferimento alle valutazioni sottostanti la stima del riversamento a conto economico delle citate 
allocazioni: 

- sul portafoglio crediti verso clientela deteriorati delle Nuove Banche è stato ipotizzato un rilascio nel 
conto economico Pro-forma, rappresentativo di minori rettifiche di valore su crediti verso clientela, pari 
ad 1/5 (Euro 88 milioni) del Badwill allocato, in attesa della definizione dell’allocazione definitiva ai sensi 
dell’IFRS3. Tale ipotesi si è basata in particolare sul maggiore costo del credito prospettico atteso dal 
management di UBI Banca sul perimetro del portafoglio crediti delle Nuove Banche in arco di Piano 
rispetto a quello stimato sul perimetro di Gruppo ante acquisizione; 

- sulle altre poste non puntualmente identificate (Euro 112,3 milioni) è stato ipotizzato un riversamento 
nel conto economico Pro-forma pari ad 1/3 (Euro 33 milioni) del Badwill, ancorché in attesa della 
definizione dell’allocazione definitiva ai sensi dell’IFRS3. Tale ipotesi si è basata, in particolare, sulla 
considerazione che sulla base delle analisi preliminari parte dell’allocazione riguarderà la raccolta 
diretta, in relazione alla sua maggiore onerosità rispetto alle correnti condizioni di mercato, la cui 
scadenza ha un orizzonte temporale di breve/medio periodo con conseguente riversamento della 
differenza di consolidamento allocata in un periodo di tempo coerente con quello assunto. 

Tale allocazione e le ipotesi relative all’ammortamento nel conto economico Pro-forma risultano essere 
coerenti con le stime preliminari effettuate dall’Emittente con il supporto di un consulente esterno nonché 
con quelle effettuate in sede di verifica della fattibilità patrimoniale dell’Acquisizione (cfr. Capitolo 4, 
Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione). 

Infine, ai sensi dell’Allegato II al Regolamento 809/2004/CE, si segnala che tutte le rettifiche riflesse nei 
Prospetti del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario Consolidati Pro-Forma si prevede avranno un 
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effetto permanente sul Gruppo risultante dall’Acquisizione, ad esclusione delle rettifiche relative alla 
rilevazione contabile a conto economico del cosiddetto Badwill, agli effetti economici relativi all’operazione di 
cessione di un portafoglio di crediti deteriorati al Fondo Atlante II e ai riflessi monetari degli aumenti di 
capitale delle Nuove Banche perfezionati nel mese di maggio 2017 che, per loro natura, hanno carattere non 
ricorrente. Il risultato netto pro-forma del Gruppo UBI nell’esercizio 2016 – determinato senza considerare 
l’effetto dell’iscrizione a conto economico del Badwill pari a circa Euro 600 milioni – è rappresentato da una 
perdita pari ad Euro 1.024,4 milioni. 

Gli investitori sono pertanto invitati a non fare esclusivo affidamento sui Prospetti Consolidati Pro-Forma 
nell’assumere le proprie decisioni di investimento. 

I Prospetti Consolidati Pro-forma pubblicati nel Documento di Registrazione sono stati esaminati dalla 
Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 7 giugno 2017. Per ulteriori informazioni sui 
Prospetti Consolidati Pro-Forma, si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.7. Rischi connessi alla riforma delle banche popolari 

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con 
modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, 
con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie 
di modifiche al TUB e demandando alla Banca d’Italia l’adozione di alcune disposizioni di attuazione. 

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l’art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di 
esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può 
essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità 
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d’Italia 
l’adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, 
nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285(12). 

In data 10 ottobre 2015, l’Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società 
cooperativa per azioni in società per azioni (la “Trasformazione”) e tale deliberazione è stata iscritta presso 
il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in 
pari data. 

Il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile, al prezzo di Euro 7,2880 per 
ciascuna azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile), è stato validamente esercitato entro il 
termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le “Azioni Oggetto di Recesso”); il 
controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso è stato pari a Euro 258.064.268,38 e tale importo 
rappresentava l’esborso massimo potenzialmente a carico di UBI Banca. 

                                                           

(12) In particolare, nelle disposizioni applicative, emanate dalla Banca d’Italia in forza della competenza a essa attribuita 
dalla legge, si è precisato che l’organo con funzione di supervisione strategica di una banca, su proposta dell’organo con 
funzione di gestione e sentito l’organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e 
senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in 
caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di 
legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Ciò anche in deroga alle disposizioni legislative e del Codice Civile in 
materia. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell’ambito delle previsioni prudenziali in 
materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital 
Requirements Regulation, “CRR” - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014). In tale contesto, i competenti organi di 
UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca di Euro 8 miliardi dell’attivo, hanno dato avvio al 
progetto di trasformazione in società per azioni, provvedendo inter alia a recepire la previsione in tema di (facoltà di) 
limitazione del rimborso in caso di recesso all’interno del proprio statuto, all’art. 46.1, lett. z, con delibera del proprio  
Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015. Nella Relazione Illustrativa per l’Assemblea chiamata a deliberare 
sulla trasformazione (pubblicata in data 9 settembre 2015), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di 
Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha indicato il criterio di cui intendeva avvalersi nell’assunzione delle 
decisioni riguardanti il rimborso delle azioni per le quali sarebbe stato esercitato il recesso, evidenziando che 
l’ammontare complessivo delle azioni rimborsabili avrebbe potuto essere limitato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 
28, comma 2-ter, TUB. Nello specifico, il criterio si basava sulla previsione di una soglia sotto la quale il coefficiente di 
Capitale Primario Di Classe 1 (definito “CET 1 Ratio”) “fully loaded” non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso 
delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era rappresentata dalla media 
aritmetica tra (i) il CET 1 Ratio richiesto al Gruppo UBI Banca dalla BCE in forza dell’ultima decisione assunta al riguardo 
(la c.d. “SREP decision”), incrementato di 150 b.p., e (ii) l’ultimo CET 1 Ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con 
riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014). 
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Successivamente all’offerta in opzione e prelazione (ad esito della quale sono state trasferite n. 58.322 
azioni per un controvalore pari a circa Euro 425.000) e al collocamento sul MTA sono residuate n. 
35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato 
all’interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che 
prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio “fully loaded” non sarebbe potuto scendere per effetto del 
rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. 

In particolare, la suddetta soglia di CET 1 fully loaded era pari all’11,62%, ed è stata così determinata: 

[(9,25% (SREP decision del novembre 2015) + 1,50%) + 12,48%]/2 = 11,62%  

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 
1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di 
assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. 
Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da 
rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36. 

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a 
seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca 
Centrale Europea. 

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha 
sospeso in via cautelare l’efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in 
cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di 
recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni. 

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha 
quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter 
dell’art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.  

In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema 
bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 sotto tre distinti profili: 
(i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per 
l’adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l’art. 77, secondo comma, della 
Costituzione); (ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla 
trasformazione in società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere in toto - il diritto di rimborso 
delle azioni oggetto di recesso, anziché l’attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, 
peraltro entro limiti temporali predeterminati e a fronte dell’attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto 
con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 
1 alla CEDU); (iii) il terzo profilo concerne l’attribuzione alla Banca d’Italia del potere di disciplinare le 
modalità dell’esclusione del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere 
viene attribuito “anche in deroga a norme di legge” e quindi con il conferimento, in capo all’Autorità di 
Vigilanza, di un “potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del 
legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di 
legge” (contrasto con gli artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 della Costituzione)(13). 

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui 
era parte, riuniti con la predetta ordinanza in data 2 dicembre 2016, al fine di potersi costituire nel giudizio di 
legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 

                                                           

(13) Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestatamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale 
prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l’irragionevolezza della soglia (pari a Euro 8 miliardi) individuata dal 
legislatore per – inter alia – la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l’incompatibilità, per le banche 
popolari, dell’adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli Euro 
8 miliardi dell’attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, nonché tra i 
soci delle banche “sopra soglia” e di quelle “sotto soglia”, tra i soci delle banche popolari soggette all’obbligo di 
trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a mutualità 
prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, quello 
concernente l’ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, aziende 
di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello di 
sussidiarietà orizzontale.  
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2016. L’Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la 
legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 
marzo 2015, n. 33). 

Alla Data del Documento di Registrazione non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa pubblica la 
decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di 
Stato con la suddetta ordinanza di rimessione(14).  

Alla luce di quanto precede, sono in corso approfondimenti da parte di UBI Banca, sotto il profilo legale, 
diretti a valutare se e quale possa essere l’eventuale impatto economico-patrimoniale su UBI Banca delle 
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, anche tenuto conto della normativa applicabile 
alla fattispecie (anche di fonte comunitaria, come il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento 
Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014).  In particolare, alla Data del Documento 
di Registrazione non è possibile stabilire con certezza gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare 
sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente; non solo in quanto occorre attendere che sia 
emessa la pronuncia della Corte Costituzionale e conoscere le relative motivazioni, ma anche poiché la 
questione di diritto relativa agli effetti di un’eventuale sentenza che dichiarasse l’incostituzionalità della 
normativa de qua sulla situazione di UBI Banca è complessa e non vi sono precedenti.  

Con riferimento alle azioni promosse dagli azionisti nei confronti di UBI Banca in relazione al rimborso delle 
Azioni Oggetto di Recesso, si segnalano i seguenti contenziosi civili in essere: 

 con atto di citazione del 12 maggio 2016 dinnanzi al Tribunale di Milano (sez. Imprese), Altinum Fund 
Sicav p.l.c. ha lamentato il mancato rimborso di 99.468 azioni UBI Banca per le quali aveva esercitato 
il diritto di recesso. La società ha chiesto, in via principale, che venisse accertato il diritto all’integrale 
rimborso delle predette 99.468 azioni UBI Banca con conseguente condanna di UBI Banca al 
pagamento della somma di Euro 724.922,78 (oltre interessi legali) e al risarcimento del danno. In data 
15 febbraio 2017 UBI si è costituita in giudizio. La prossima udienza si terrà il 5 dicembre 2017; 

 con atto di citazione del 18 maggio 2016 dinnanzi al Tribunale di Brescia (sez. Imprese), BTG Pactual 
Europe LLP, Eyck Capital Management LLP e Kairos International Sicav (che ha rinunciato agli atti del 
giudizio con atto notificato in data 5 agosto 2016) hanno promosso un giudizio nei confronti di UBI 
Banca, nonché del presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e del Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza in carica all’epoca dei fatti. Le parti attrici hanno chiesto, in via principale, 
oltre al risarcimento del danno, l’annullamento della delibera del Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca nella parte in cui, ai fini della liquidazione delle azioni dei soci recedenti e per l’individuazione 
dell’importo complessivo da destinare al rimborso, ha fissato un tasso soglia CET 1 fully loaded pari 
all’11,62%. In data 13 settembre 2016 UBI Banca e gli altri convenuti si sono costituiti in giudizio. BTG 
Pactual Europe LLP ed Eyck Capital Management LLP hanno riassunto la causa dinanzi al Tribunale 
di Milano con atto notificato il 23 dicembre 2016. In data 19 maggio 2017, Eyck Capital Management 
LLP ha notificato la rinuncia all’azione contro UBI Banca. L’udienza di prima comparizione delle parti 
si terrà il 13 giugno 2017; 

 con atto di citazione del 3 giugno 2016 dinnanzi al Tribunale di Venezia (sez. Imprese) (ora Tribunale 
di Brescia, Sez. Imprese, a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di UBI Banca di incompetenza 
territoriale), Margherita Adelina S.r.l. ha lamentato il mancato rimborso di 21.511 azioni UBI Banca per 
le quali aveva esercitato il diritto di recesso. La società ha chiesto al Tribunale la condanna di UBI 
Banca al pagamento della somma di Euro 158.790,95 (oltre interessi legali). In data 3 marzo 2017 UBI 

                                                           

(14) Peraltro, occorre menzionare che già in precedenza era stata sollevata dinnanzi alla Corte Costituzionale questione 
di legittimità costituzionale della citata normativa di riforma delle banche popolari, atteso che la Regione Lombardia, in 
data 29 maggio 2015, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo la declaratoria di incostituzionalità di tali 
norme sotto quattro profili: (i) lesione della competenza legislativa regionale concorrente; (ii) violazione dei canoni di 
proporzionalità e ragionevolezza (per la fissazione del citato limite di Euro 8 miliardi) e mancata partecipazione delle 
regioni al procedimento legislativo, nonché violazione del principio di leale collaborazione, per non avere considerato le 
attribuzioni e prerogative regionali; (iii) violazione del principio di sussidiarietà orizzontale (secondo il quale spetta anche 
alle Regioni, e non già esclusivamente allo Stato, la cura delle attività di interesse generale, tra cui la cooperazione) e 
(iv) insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione di un decreto legge. Con sentenza 
pubblicata in data 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha rigettato integralmente il ricorso della Regione 
Lombardia, in particolare ritenendo sussistenti i requisiti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione del decreto 
legge di riforma, e di conseguenza non fondato uno dei (tre) profili di illegittimità costituzionale sollevati dal Consiglio di 
Stato nella sopra richiamata ordinanza di rimessione in data 15 dicembre 2016. 
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Banca si è costituita in giudizio. L’udienza di comparizione delle parti si è tenuta in data il 23 marzo 
2017; la prossima udienza si terrà il 13 luglio 2017. 

In tale contesto verranno altresì considerati gli eventuali interventi normativi che dovessero essere adottati in 
proposito. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

4.1.8. Rischi relativi agli assetti proprietari e al modello di governance della Banca 

A seguito del perfezionamento della Trasformazione il sistema di governance di UBI Banca ha visto la 
disapplicazione delle norme che disciplinano le banche popolari e l’applicazione della normativa sulle società 
per azioni. 

In particolare, sono venute meno talune regole assembleari che prevedevano, inter alia, (i) il gradimento del 
consiglio di gestione per l’ammissione a socio, (ii) il diritto di intervento all’assemblea previa iscrizione nel 
libro dei soci da almeno novanta giorni, nonché (iii) il principio del voto capitario.  

Per altro verso, il regime delle società per azioni, applicabile a UBI Banca alla Data del Documento di 
Registrazione per effetto della Trasformazione, comporta la facoltà di esercitare il diritto di voto in assemblea 
in proporzione al numero di azioni detenute da ciascun socio.  

In seguito alla Trasformazione sussiste il rischio che si verifichi un periodo di incertezza dovuto al persistere 
della situazione in cui non vi siano soci che esercitano un’influenza notevole o il controllo sull’Emittente 
anche per effetto della disapplicazione delle norme che disciplinano le banche popolari. 

Alla Data del Documento di Registrazione nessun soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, risulta 
esercitare il controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF e/o dell’art. 23 TUB e, pertanto, lo stesso è 
contendibile. Del pari, all’Emittente non risulta che alcun soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, eserciti 
un’influenza notevole o comunque detenga una quota del capitale sociale di UBI Banca superiore al 10%. A 
tal riguardo si segnala che, ai sensi dell’art. 19 TUB, Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione 
a qualsiasi titolo di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza 
notevole sull’Emittente stesso o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 
10%. 

In considerazione della recente modifica delle disposizioni normative applicabili all’Emittente, alla Data del 
Documento di Registrazione gli assetti di governo societario non si sono ancora consolidati sulla base delle 
nuove regole, pertanto sussiste il rischio che la frammentazione della compagine sociale di UBI Banca in 
essere alla Data del Documento di Registrazione possa determinare una situazione di potenziale incertezza 
e instabilità nella governance della Banca. 

Al riguardo non si può escludere che un numero esiguo di soci, anche eventualmente detentori di una 
partecipazione al capitale sociale complessivamente inferiore al 10%, possa, di fatto, attraverso le decisioni 
dell’assemblea dei soci e la nomina degli organi sociali, esercitare un’influenza rilevante sulle decisioni 
strategiche e, più in generale, sull’attività dell’Emittente. 

Si segnala inoltre che, alla Data del Documento di Registrazione, UBI Banca ha ricevuto comunicazione 
riguardo alla costituzione di due patti parasociali. Al primo, stipulato in data 27 gennaio 2016 e denominato 
“Patto dei Mille”, aderiscono n. 93 azionisti che hanno vincolato n. 29.328.691 azioni ordinarie, pari al 
3,001% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.  Al secondo, stipulato in 
data 17 febbraio 2016 e denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.”, aderiscono n. 176 azionisti che 
hanno vincolato n. 133.430.876 azioni ordinarie, pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del 
capitale sociale di UBI Banca. Entrambi i patti prevedono, inter alia, impegni di consultazione, vincoli 
all’esercizio del diritto di voto e limiti alla circolazione delle azioni. Per maggiori informazioni sui patti 
parasociali si rinvia al Capitolo 18, Paragrafo 18.4, del Documento di Registrazione. 

Si segnala infine che, all’esito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di 
Registrazione), la BCE (i) ha segnalato all’Emittente profili di debolezza/punti di attenzione relativi alla 
complessità della struttura del Gruppo composto dalla capogruppo e dalle Banche Rete evidenziando, 
tuttavia, che tali situazioni sarebbero state superate con il completamento del progetto Banca Unica e la 
fusione delle stesse nella Capogruppo, successivamente realizzato nel febbraio 2017; e (ii) ha rilevato 
possibili inefficienze del processo di interazione tra il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione e 
del framework relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni, pur rilevando che 
l’Emittente aveva già intrapreso alcune misure in tal senso.  

Per maggiori informazioni sull’assetto proprietario dell’Emittente si rinvia al Capitolo 18, Paragrafo 18.1, del 
Documento di Registrazione. 
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4.1.9. Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi 

Gli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2016 e 2014 hanno fatto registrare una perdita rispettivamente pari 
a Euro 830,2 milioni e a Euro 725,8 milioni, mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 l’Emittente ha 
registrato un utile di circa Euro 116,8 milioni. 

L’Emittente, nel triennio 2015-2017, ha deliberato di distribuire dividendi lordi per ciascuna azione ordinaria 
rispettivamente pari a: (i) Euro 0,11 a valere sulla riserva straordinaria in relazione all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016 (pari a un monte dividendi di Euro 107.162.537,68), (ii) Euro 0,11 a valere sull’utile della 
Capogruppo in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 (pari a un monte dividendi di Euro 
99.034.841,73 milioni) e (iii) Euro 0,08 a valere sulla riserva straordinaria in relazione all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2014 (pari a un monte dividendi di Euro 72.021.230,40). 

La politica di distribuzione dei dividendi della Banca, fondata sulle assunzioni e sui presupposti del Piano 
Industriale 2017-2020, in termini di dividendo, prevede la distribuzione nel periodo di Piano del 40% circa 
dell’utile netto consolidato ricorrente della c.d. combined entity stessa. Tuttavia, non si può escludere che in 
futuro possano verificarsi eventi tali da impedire in tutto o in parte il conseguimento di detto obiettivo. 

Al riguardo, si evidenzia che la capacità dell’Emittente di distribuire dividendi dipende, inter alia, dal rispetto 
dei requisiti patrimoniali minimi applicabili in base alla normativa vigente, in particolare i requisiti patrimoniali 
richiesti ad esito dello SREP 2016 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3, 
del Documento di Registrazione), il cui mancato rispetto comporta la necessità di calcolare il c.d. ammontare 
massimo distribuibile (AMD), come definito sulla base dell’articolo 141 della CRD IV, pertanto, pur in 
presenza di utili distribuibili ai sensi del proprio bilancio civilistico, l’Emittente non potrebbe corrispondere 
dividendi in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2017-2020 in caso di mancato rispetto di tali 
previsioni della normativa prudenziale.  

Inoltre, l’Emittente potrebbe, pur in presenza di utili di esercizio distribuibili, decidere di non procedere alla 
distribuzione ovvero di procedere alla distribuzione di dividendi in una misura inferiore rispetto al massimo 
distribuibile in conformità alle disposizioni di legge e statutarie applicabili. 

A seguito dell’Aumento di Capitale, il numero delle azioni ordinarie in circolazione rappresentative del 
capitale sociale di UBI Banca risulterà incrementato. Pertanto, in presenza di utili distribuibili da parte 
dell’Emittente e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia, all’incremento del numero 
delle azioni di UBI Banca corrisponderà, a parità di utile e/o di riserve distribuiti, una riduzione del dividendo 
unitario per azione. 

La distribuzione dei dividendi potrebbe, inoltre, in futuro, essere esclusa o limitata dalla necessità di 
rispettare i requisiti patrimoniali sanciti dalle norme di legge e/o regolamentari applicabili al Gruppo UBI 
Banca ovvero imposti dall’Autorità di Vigilanza. Si precisa, al riguardo, che, pur in presenza di utili 
distribuibili, la BCE, con la Raccomandazione del 13 dicembre 2016, ha prescritto a tutte le banche 
l’adozione di politiche di distribuzione dei dividendi che si basino su assunzioni conservative e prudenti e che 
consentano di mantenere – a livello individuale e consolidato – condizioni di adeguatezza patrimoniale 
(attuale e prospettica tenendo conto dei ratio patrimoniali “fully loaded”) coerenti con il complesso dei rischi 
assunti, idonee a favorire l’allineamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla CRD IV e dal CRR e a garantire 
la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell’ambito dello SREP. 

In considerazione della natura di società capogruppo del Gruppo UBI Banca, la capacità dell’Emittente di 
distribuire dividendi dipende, inoltre, anche dai dividendi e dalle riserve corrisposti dalle società controllate e 
collegate e, quindi, è correlata ai risultati economici conseguiti da queste ultime (per ulteriori informazioni 
sulla struttura del Gruppo UBI Banca, cfr. Capitolo 7 del Documento di Registrazione). 

Per ulteriori informazioni sulla politica di distribuzione dei dividendi, si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.6, del 
Documento di Registrazione. 

4.1.10. Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza 

Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso  

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché 
destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 

A fronte del petitum complessivo del contenzioso del Gruppo UBI Banca, pari ad Euro 779,9 milioni al 31 
marzo 2017, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare accantonamenti a bilancio – in base alla 
ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del 
grado di “probabilità” e/o “possibilità” così come definiti dal principio contabile IAS 37 e tenendo conto della 
giurisprudenza in merito – per un importo pari a Euro 149,1 milioni al 31 marzo 2017.  
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Il contenzioso in essere ed i reclami pervenuti al Gruppo UBI Banca sono oggetto di continuo monitoraggio. 
Pertanto, ove risulti probabile che il Gruppo UBI Banca possa essere obbligato a risarcire danni o a restituire 
somme, si procede allo stanziamento di accantonamenti ritenuti congrui al fondo rischi ed oneri. In numerosi 
casi vi è una notevole incertezza circa il possibile esito dei procedimenti e l’entità dell’eventuale perdita. 
Questi casi comprendono procedimenti penali e amministrativi da parte delle competenti Autorità di Vigilanza 
o inquirenti e/o giudizi per i quali l’ammontare di eventuali pretese risarcitorie e/o delle potenziali passività a 
carico del Gruppo non è determinato o determinabile in funzione della domanda presentata in giudizio e/o 
della natura dei procedimenti stessi. In tali casi, finché non sia possibile stimare in modo attendibile gli esiti, 
non vengono effettuati accantonamenti. In particolare, talvolta non è possibile produrre una stima attendibile 
come nel caso in cui, ad esempio, il procedimento non sia stato ancora avviato o quando vi siano incertezze 
legali e fattuali tali da rendere qualsiasi stima inattendibile. Ove, invece, sia possibile stimare in modo 
attendibile l’entità dell’eventuale perdita e questa sia ritenuta probabile, vengono effettuati accantonamenti in 
bilancio in misura ritenuta congrua secondo le circostanze e coerentemente con i principi contabili 
internazionali. 

Nello specifico, i contenziosi ritenuti rilevanti (petitum maggiore o uguale a Euro 5 milioni) per i quali è stato 
stimato un rischio probabile da parte delle società del Gruppo UBI Banca sono i seguenti: 

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona) esercitata da Calcio Napoli S.p.A.;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca, riveniente dalla ex Banca Popolare Commercio e Industria, esercitata da FDG S.p.A.; 

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare in data 7 giugno 
2007 nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime), esercitata da una società cooperativa operante 
del settore edilizio. In seguito al rigetto della domanda dell’attore, quest’ultimo ha proposto appello, 
instaurando così il giudizio di secondo grado. In data 22 novembre 2016 si è tenuta l’udienza di 
precisazione delle conclusioni. Alla Data del Documento di Registrazione, risultano pendenti i termini 
per il deposito delle difese conclusive;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 28 novembre 2006 nei 
confronti di UBI Banca da parte di una società di consulenza avente ad oggetto la richiesta di 
risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver concluso per “facta concludentia” un 
contratto avente ad oggetto la realizzazione di un programma software per la gestione on line di 
strumenti finanziari e per aver esercitato il recesso senza giusta causa da tale contratto. A seguito del 
rigetto della domanda attrice, la società notificava in data 21 maggio 2010 l’atto di appello. In data 7 
dicembre 2016 si è tenuta udienza per precisazione delle conclusioni. Il 29 marzo 2017 è stata 
pubblicata sentenza che condanna l’Emittente (in solido con altra banca convenuta) a pagare l’importo 
di euro 597.165,02, oltre spese;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 11 luglio 2008 dagli eredi di 
un ex correntista e cliente di Banca Carime nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime) per 
anatocismo, in particolare per ottenere la ripetizione di somme pagate a titolo di interessi, 
competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque ritenuti indebiti e in violazione del 
divieto di cui all’art. 1283 del Codice Civile; 

 procedura di arbitrato avviata su domanda di una società attiva nel settore navale e instaurata in 
seguito al rigetto da parte di UBI Banca (ex Banco di Brescia) delle contestazioni sollevate da 
controparte in apposita lettera di diffida circa la validità di un contratto di “Interest Rate Swap 
Convertibile” sottoscritto nel 2005 tra la società predetta e Banco di Brescia, e scaduto nel 2012, con 
la quale controparte sosteneva la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e 
diligenza professionale nell’ambito dell’attività di prestazione di servizi di investimento. Per tali ragioni, 
la citata società richiedeva, con apposita lettera di contestazione, la restituzione sia dei differenziali 
negativi liquidati a carico del cliente sia dei cosiddetti “costi impliciti”. In seguito alla nomina del 
collegio arbitrale, composto da tre membri, in data 20 luglio 2016 si è tenuta la prima riunione di 
costituzione del collegio arbitrale in cui sono state assegnate alle parti i termini per la presentazione di 
memorie. Dopo l’escussione dei testi citati da entrambe le parti, il Collegio ha fissato la data del 26 
maggio 2018 come termine per l’emissione del lodo; 

 contenzioso nei confronti di UBI Factor, relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o 
inopponibilità delle cessioni di crediti operate dall’aprile 2006 per assenza di anticipazioni o 
insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti e 
conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei 
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pagamenti operati dalla parte cedente a partire dall’aprile 2011. Alla Data del Documento di 
Registrazione il giudizio risulta pendente.  

Nonostante l’Emittente ritenga congrui gli accantonamenti al fondo rischi e oneri, sussiste il rischio che in 
futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle 
sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa 
comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da 
accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

In aggiunta a quanto sopra, eventuali esiti sfavorevoli di contenziosi in cui il Gruppo UBI Banca è coinvolto – 
in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero 
avere degli impatti reputazionali, anche significativi con conseguenti possibili effetti negativi sull’andamento 
dell’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca, nonché sulla 
sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.  

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo UBI Banca è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e 
regolamentari che richiedono un’attività di costante monitoraggio, nonché un continuo adeguamento delle 
procedure interne. In particolare il Gruppo UBI Banca è tenuto al rispetto della normativa primaria e 
secondaria applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati 
regolamentati, alla normativa in materia di servizi bancari e servizi ed attività di investimento, oltre che alla 
regolamentazione specifica di altre attività svolte da UBI Banca o da società appartenenti al Gruppo. 

È inoltre necessario che il Gruppo UBI Banca si adegui in modo appropriato alle disposizioni legislative e 
regolamentari in relazione a diversi aspetti dell’attività quali le norme in materia di conflitti di interesse e 
soggetti collegati, la normativa applicabile alla cessione del quinto, alla attività di c.d. bancassurance e 
all’offerta fuori sede, questioni etiche, antiriciclaggio, usura, beni dei clienti, le norme che regolano la 
concorrenza, la tutela della privacy, la disciplina sulla trasparenza e sulla profilatura della clientela e la 
sicurezza delle informazioni ed altre normative. Nonostante alla Data del Documento di Registrazione non si 
siano verificate conseguenze negative rilevanti derivanti da accertate o asserite violazioni di tali normative, 
non si può escludere – tenuto conto anche dell’elevato numero di reclami in essere alla Data del Documento 
di Registrazione – che l’attività di UBI Banca, così come quella delle società appartenenti al Gruppo, possa 
essere oggetto di reclamo e contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Sussiste, pertanto, il rischio che in futuro 
vengano riscontrate violazioni da cui potrebbero derivare conseguenze negative, anche rilevanti, sulla 
situazione economico, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. In particolare, il mancato 
adempimento effettivo o asserito a tali disposizioni potrebbe comportare ulteriori contenziosi e indagini e 
rendere il Gruppo soggetto a richieste di risarcimento del danno, multe irrogate dalle Autorità di Vigilanza, 
altre sanzioni e/o danni reputazionali. Considerata la natura delle attività del Gruppo e la riorganizzazione 
che nel corso del tempo lo ha interessato e lo sta interessando alla Data del Documento di Registrazione, vi 
è, inoltre, il rischio che richieste o questioni inizialmente relative a una sola delle società possano 
coinvolgere o produrre effetti nei confronti di altre società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. 

Per maggiori informazioni sui procedimenti giudiziari in corso, ivi inclusi quelli riguardanti le Nuove Banche, 
si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

Per informazioni sui reclami si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

Rischi connessi agli interventi delle Autorità di Vigilanza 

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un’articolata 
regolamentazione (sul punto cfr. Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione) e alla 
vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.  

Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d’Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza 
sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la 
richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali 
carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale 
e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio di 
procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con 
possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. 

In particolare, si segnala che alla Data del Documento di Registrazione, 

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza: 
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Banca Centrale Europea 

 dal 2 gennaio 2017 il Gruppo è interessato da una thematic review promossa dalla BCE in ambito 
IFRS 9, volta a conoscere lo stato dell’arte del processo di adozione del nuovo principio contabile. La 
thematic review, iniziata il 2 gennaio, si è conclusa il 31 marzo 2017. Alla Data del Documento di 
Registrazione l’Emittente è in attesa della pianificazione dell’incontro per un confronto sulle tematiche 
affrontate; 

 in data 9 marzo 2017 ha preso avvio una thematic review in tema di “profitability drivers”. In 
particolare, la BCE ha richiesto la compilazione di un template, trasmesso dall’Emittente in data 3 
aprile 2017; 

 nel corso del 2016 è stata avviata da BCE una thematic review on risk data aggregation and risk 
reporting (rispetto dei principi fissati dal BCBS – Basel Committee on Banking Supervision - BCBS 
Principles 239) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento 
anche in ottica previsionale dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite 
Framework adottato: i risultati preliminari sono stati discussi nel corso di un incontro il 30 marzo 2017 
con BCE che ha poi anticipato il draft degli esiti a fronte dei quali UBI Banca ha provveduto a 
segnalare proprie osservazioni e commenti. Si è in attesa di ricevere da BCE la comunicazione con 
l’indicazione degli esiti della review; 

Consob 

 in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lett. a), del TUF, il direttore generale, il presidente del collegio sindacale ed il responsabile della 
funzione di compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della 
società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell’adeguatezza e 
appropriatezza adottate da IW Bank. IW Bank ha trasmesso alla Consob in data 14 marzo 2016 un 
documento in esito al citato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, in data 17 novembre 
2016 Consob ha trasmesso a IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’art. 8, comma 1, del 
TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per 
la valutazione dell’adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine 
IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste che, alla Data del 
Documento di Registrazione, sono all’esame della Consob;  

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi: 

Banca Centrale Europea 

 la BCE con comunicazione dell’11 gennaio 2017 ha disposto una “On-site inspection related to 
internal model” a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di model change in 
coerenza con il piano di roll-out del Gruppo UBI Banca. Gli approfondimenti sono terminati il 7 aprile 
2017. Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente non ha ancora ricevuto riscontro sulla 
predetta verifica; 

 la BCE con comunicazione del 17 novembre 2016 ha reso noto l’avvio, a partire dal 20 dicembre 
2016, di verifiche in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti in loco si sono 
conclusi il 3 marzo 2017 mentre il 12 aprile 2017 si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati 
preliminari, che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e 
ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari 
emessi dall’Emittente. Alla Data del Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa del rilascio del 
report finale da parte dell’Autorità di Vigilanza; 

 con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto accertamenti ispettivi in tema di governance, 
remuneration and internal controls, con focus, in particolare, su: strategie di UBI Banca e del Gruppo 
con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse; verifica delle policy e procedure che mirano alla 
identificazione e gestione dei soggetti correlati e/o collegati al Gruppo UBI Banca e, quindi, in 
potenziale conflitto di interessi; idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli 
accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016. Con lettera datata 27 gennaio 2017, la BCE ha 
trasmesso gli esiti degli accertamenti condotti con indicazione di predisporre un piano d’intervento per 
dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. In particolare, le principali richieste della 
BCE riguardano (i) rafforzamenti al processo di mappatura delle situazioni di potenziale conflitto 
d’interesse  per le società del Gruppo per tenere conto, oltre alle informazioni fornite dagli esponenti, 
anche di quelle a disposizione della Banca, nonché alla luce delle previsioni di cui alle recenti 
“EBA/ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and 
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key funcion holders” e di cui alla "ECB Guide to fit and proper assessment" (ii) la definizione di criteri 
omogenei da applicarsi all'interno del Gruppo nell'identificazione delle operazioni ordinarie a 
condizioni standard o di mercato concluse nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati, (iii) 
adozione di miglioramenti informatici con riferimento alle c.d. "operazioni multiple" in materia di 
acquisto di beni o servizi con parti correlati e soggetti collegati (iv) l’estensione della disciplina relativa 
alle operazioni con soggetti collegati anche al “personale rilevante” di UBI Banca (v) un maggior 
coinvolgimento delle funzioni di controllo (compliance, risk management ed internal audit) nella 
effettiva verifica, anche ex post, delle operazioni in potenziale conflitto di interesse e (vi) la 
predisposizione di un processo per la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali che 
tenga conto delle linee guida emanate dall’EBA, ESMA e BCE in materia. Il 7 marzo 2017 la 
Capogruppo ha dato riscontro alla BCE con trasmissione del piano di intervento elaborato e il 2 
maggio 2017 è stato inviato a BCE l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi al 31 
marzo 2017. In particolare, si è data evidenza, tra l’altro, dell'avanzamento dell’attività di 
predisposizione di una policy a presidio dei possibili conflitti di interesse sopra evidenziati e del 
processo di “fit & proper”, della programmata estensione della disciplina dei soggetti collegati al 
“personale rilevante” dell’Emittente nonchè delle attività di informatizzazione connesse alle richieste e 
attività sopra indicate; 

 con comunicazione del 13 maggio 2016, la Banca Centrale Europea ha reso noto l’avvio di verifiche 
ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il 
focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di 
credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. In data 23 novembre 2016 si è svolto l’exit 
meeting con la Banca Centrale Europea al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati 
individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione 
FINREP, COREP e Large exposure, e all’informativa gestionale sul rischio credito che viene 
presentata agli organi aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di alcuni ambiti di 
miglioramento, per i quali il Gruppo ha già pianificato gli interventi di adeguamento. In data 12 
dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale, nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive 
richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. In particolare, sono state 
individuate le seguenti azioni correttive: (i) rafforzamento del framework di data governance tramite la 
creazione di una specifica unità responsabile della governance dei dati – Data Officer – in relazione al 
reporting interno ed esterno; (ii) descrizione delle modalità di predisposizione delle segnalazioni di 
vigilanza tramite la redazione di specifiche note metodologiche ed affinamento di alcune specifiche 
regole di calcolo nell’ambito della segnalazioni di vigilanza oggetto di ispezione; (iii) chiarimento delle 
modalità di trattamento e rappresentazione dei write-off e degli interessi di mora nell’ambito delle 
segnalazioni di vigilanza; e (iv) rafforzamento dei presidi di data quality sul database delle garanzie al 
fine di garantirne l’accuratezza e la completezza. L’11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una 
risposta scritta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017 (aggiornamenti delle 
note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale, adozione di policy e di processi 
interni), alla quale hanno fatto seguito comunicazioni di aggiornamento in data 1° febbraio, 8 marzo 
2017 e 4 maggio 2017. In particolare, si segnala che è stata predisposta una nuova reportistica 
(“Tableau de Bord”) sull’esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed 
azioni correttive poste in essere; sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito 
dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l’aggiornamento dei 
sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali (tali attività saranno concluse entro giugno 
2017); e sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’ispezione, è stata avviata un’attività di 
aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l’introduzione di una 
specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (Executive Summary). Inoltre è in atto un 
progetto interno finalizzato all’allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle guidance EBA 
e BCE. Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente non è in attesa di un riscontro da parte 
della BCE, ma sta provvedendo ad inviare periodici aggiornamenti, sulla base delle scadenze richieste 
per singola action, individuate nella lettera accompagnatoria ai rilievi dell’Autorità di Vigilanza; 

 a partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei 
confronti di UBI Banca in tema di business model & profitability. In data 19 maggio 2016 si è tenuto un 
“pre-closing meeting” durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le risultanze delle 
verifiche condotte (che si sono formalmente concluse il 20 maggio 2016): trattasi di tematiche 
principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e a strumenti di pianificazione e controllo, quali il 
processo strategico e di governance, la generazione e l’allocazione della redditività e l’analisi delle 
proiezioni finanziarie. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni 
preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel “pre-closing meeting”. Il successivo 12 ottobre 2016 
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si è svolto il “closing meeting” nel corso del quale sono stati discussi i rilievi emersi. Sulla base delle 
evidenze del rapporto ispettivo finale ricevuto in data 10 gennaio 2017, il 7 febbraio 2017 il Consiglio 
di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato una prima risposta con le 
osservazioni e gli interventi di mitigazione programmati. In data 10 marzo 2017 UBI Banca ha fornito 
alla Banca Centrale Europea una risposta scritta contenente una proposta di allineamento alle 
richieste della Banca Centrale Europea; in data 31 marzo 2017 ha poi riscontrato alcuni quesiti 
formulati dalla stessa BCE in merito ai contenuti della predetta risposta del 10 marzo 2017;  

 il 12 gennaio 2016 la BCE ha inviato ad UBI Banca una specifica comunicazione avente ad oggetto la 
Thematic review on risk governance and appetite (ovvero la valutazione circa il funzionamento e 
l’efficacia dell’azione degli organi sociali e di governo nella gestione dei rischi) in seguito alla visita da 
parte di esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e della Banca d’Italia avvenuta nel periodo 
dal 15 al 19 giugno 2015 ed a successivi incontri sul tema con i vertici aziendali tenutisi il 25 e 26 
novembre 2015. Con lettera del 23 febbraio 2016 UBI Banca ha provveduto ad esporre le proprie 
considerazioni e a segnalare le iniziative miranti al raggiungimento degli affinamenti indicati, in 
particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio; 

 in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI 
da un team di esponenti della Banca d’Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 
novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente 
soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all’interno del Gruppo UBI Banca, pur 
segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto 
a cyber attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi giorni del 
2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un’articolata risposta contenente, tra l’altro, 
un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. 
Nel seguito sono state inviate a BCE comunicazioni comprendenti una dettagliata esposizione di 
aggiornamento a cadenza trimestrale degli interventi già conclusi o avviati, in linea con la 
programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo, in data 28 aprile 2017 per la situazione a valere 
al 31 marzo 2017; 

Consob 

 con comunicazione del 23 novembre 2015 IW Bank è stata destinataria di una richiesta di dati e 
notizie da parte di Consob ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF, in esito ad un’indagine svolta dalla 
stessa Consob sull’operatività in derivati. In data 23 dicembre 2015 IW Bank ha comunicato a Consob 
il proprio riscontro sulla richiesta; 

 in materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a Banca 
Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica 
ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la 
programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Le materie 
evidenziate dall’Autorità riguardavano nello specifico le politiche commerciali e il sistema di 
incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure di 
valutazione dell’adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo 
aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative 
assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha richiesto di 
fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; UBI Banca ha 
riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca Popolare di 
Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi assunti, sono state 
richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota è stata anche 
inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori informazioni con 
particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della clientela. A seguito dei 
riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 2016, poi integrata con nota 
del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 agosto 2016) Consob ha 
trasmesso, in data 6 dicembre 2016, a Banca Popolare di Bergamo una nota con la quale sono stati, 
tra l’altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico 
riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di 
consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte 
dell’adozione del nuovo questionario di profilatura. In pari data Consob ha inoltre richiesto a UBI 
Banca valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella citata richiesta a Banca Popolare 
di Bergamo anche alla luce sia dell’allora programmata incorporazione in UBI Banca, poi attuata nel 
mese di febbraio 2017, delle banche del Gruppo e sia dell’omogeneità dei processi afferenti alla 
prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole banche del Gruppo. Banca 
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Popolare di Bergamo ed UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, 
ciascuna per i profili di competenza, hanno fornito informazioni e chiarimenti. Alla Data del Documento 
di Registrazione, le predette risposte sono in fase di valutazione da parte della Consob; 

Banca d’Italia 

 con lettera del 31 marzo 2017 la Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di accertamenti ispettivi in 
materia di trasparenza presso IW Bank. Le attività ispettive, iniziate in data 3 aprile 2017, si sono 
concluse il 7 aprile 2017. Alla Data del Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa di ricevere 
le relative risultanze;  

 in data 4 settembre 2015 Banca d’Italia aveva disposto l’avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca 
in tema di rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle 
relazioni con la clientela e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – 
condotte anche presso singole succursali delle banche del Gruppo UBI Banca – erano terminate il 23 
dicembre 2015. Il 22 marzo 2016 Banca d’Italia ha reso noti alla Capogruppo gli esiti di detti 
accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta 
ampiezza e scarsa incisività dell’azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In 
particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 
nell’ambito dell’operatività assoggettata alla disciplina del TUB, sono state rilevate debolezze negli 
assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento 
dell’esposizione ad alee di natura legale e reputazionale. Inoltre sono emerse carenze nel governo dei 
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica. In 
relazione alle suddette carenze, limitatamente all’ambito antiriciclaggio, è stata avviata nei confronti di 
UBI Banca, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 231/2007, una procedura sanzionatoria amministrativa 
per carenze nell’organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata 
verifica, alcune delle quali hanno influito anche sull’alimentazione dell’archivio unico informatico. Il 19 
maggio 2016: (i) sono state segnalate a Banca d’Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in 
ordine ai rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela; (ii) sono 
state inviate a Banca d’Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di 
antiriciclaggio, in sede di avvio della procedura sanzionatoria. Riguardo a tale procedura sanzionatoria 
relativa a carenze nell’organizzazione e nei controlli nel settore dell’antiriciclaggio, Banca d’Italia, con 
comunicazione del 31 gennaio 2017, ha informato di – valutate le controdeduzioni presentate e tenuto 
conto del complesso delle informazioni disponibili, anche con riguardo alle iniziative correttive assunte 
– aver ritenuto di non dare seguito all’iter sanzionatorio. Infine, in data 22 febbraio e 23 febbraio 2017 
sono state inviate a Banca d’Italia comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative e sugli interventi 
definiti e attivati, rispettivamente in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 
e in ambito antiriciclaggio; 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 in data 13 aprile 2016 l’AGCM ha comunicato l’estensione a UBI Banca (oltre che ad ulteriori 10 
banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, 
finalizzato ad accertare l’esistenza di una eventuale attività di concertazione riguardo al servizio 
denominato “Sepa Compliant Electronic Database Alignement” (SEDA)(15). Con provvedimento del 15 
maggio 2017 l’AGCM – benché abbia ritenuto che le parti coinvolte abbiano posto in essere un’intesa 
restrittiva della concorrenza e debbano pertanto cessare il comportamento in atto, presentare una 
relazione in cui diano conto delle misure adottate per far cessare l’infrazione entro il 1° gennaio 2018, 
nonché astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi – ha deliberato che, in ragione 
della non gravità dell’infrazione, non vengano applicate sanzioni alle parti stesse. Alla Data del 
Documento di Registrazione l’Emittente sta esaminando il predetto provvedimento dell’AGCM, al fine 
di valutare se impugnarlo di fronte al giudice amministrativo. 

Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services 

 la Federal Reserve Bank di New York e il New York State Department of Financial Services hanno 
avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 
dicembre 2016 riguardo l’Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L’accertamento 

                                                           

(
15

) Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi 
schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell’area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale 
RID. 
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avente ad oggetto, inter alia, le strutture, le attività svolte e le policy adottate, si è concluso in data 26 
aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l’attribuzione del rating “satisfactory”: sono previste 
alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità. 

* * * 

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende: 

 il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell’art. 28 del TUB in 
materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario 
ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In 
data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di 
cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 
2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 
aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale 
dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 
33). Alla Data del Documento di Registrazione non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa 
pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal 
Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione; 

 nel corso dell’Assemblea ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza 
ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell’esercizio - 
anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora 
Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo 
da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle 
verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di illiceità, 
come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze 
nelle procedure e nei presidi di controllo della banca stessa.  In merito a tale circostanza il Consiglio di 
Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di 
irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, 
compiute nel periodo 2006 – 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo 
UBI Banca, in favore di società partecipata dall’ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente 
del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta 
segnalazione è stata successivamente integrata con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio 
di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal 
Comitato per il Controllo Interno e dall’internal audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti 
hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o 
aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella 
precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di 
marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società 
partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 
52, comma 1, del TUB; 

 in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di 
Brescia presso diversi uffici della Banca, nell’ambito di indagini aventi ad oggetto un’ipotesi di 
concorso nel reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 
del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e 
agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla Data del Documento di Registrazione, le indagini 
sono state appena avviate e sono in corso. 

* * * 

Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d’Italia, 
della Banca Centrale Europea, della Consob, dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si 
possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle 
predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi, anche significativi, sui risultati operativi e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Alla Data del Documento di Registrazione non sono pervenuti all’Emittente ulteriori atti o comunicazioni 
riferiti a verifiche e/o accertamenti ispettivi. 
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Per ulteriori informazioni sulle verifiche e gli accertamenti ispettivi, nonché sulle ulteriori specifiche vicende, 
si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

4.1.11. Rischi connessi ai procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Registrazione alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Collegio di 
Sorveglianza, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’Emittente sono stati coinvolti in 
procedimenti sanzionatori. In particolare, nel corso degli ultimi cinque anni, tali soggetti sono stati destinatari 
di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Banca d’Italia, della Consob e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Alcuni membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza 
dell’Emittente sono inoltre stati coinvolti in procedimenti di natura penale. Di seguito si riportano le 
informazioni relative ai principali procedimenti relativi ai predetti soggetti: 

 con riferimento ad IW Bank, il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex 
consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” 
contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli 
artt. 369 e 369-bis del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura di Milano. I reati dei quali viene 
supposta l’infrazione e quindi contestati sono l’associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il 
riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-bis c.p., l’autoriciclaggio e il concorso in 
autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-ter c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai 
sensi dell’art. 110 c.p.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 
D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati 
penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. Alla Data del Documento di 
Registrazione non sono noti sviluppi circa le indagini in corso; 

 in data 15 ottobre 2013 il consigliere di gestione Osvaldo Ranica ha ricevuto una sanzione 
amministrativa da Banca d'Italia (per l’ammontare di Euro 24 mila) in relazione ad una vicenda 
legata a carenze nell’organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte di 
componenti ed ex componenti il Consiglio di amministrazione di UBI Leasing; 

 in relazione alla procedura avviata da parte di Consob, con lettera del 30 aprile 2014, ai sensi 
dell’art. 195 TUF, nell’ottobre 2015 Consob ha deciso l’applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 – nei 
confronti di Pietro Gussalli Beretta, Giuseppe Lucchini, Mario Cera, Andrea Moltrasio e Sergio 
Pivato, in quanto membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o soggetti che, pur 
avendo assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, fossero 
membri del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 2009. In particolare, sono state applicate le 
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (i) Pietro Gussalli Beretta, in qualità di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: 
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (ii) Giuseppe Lucchini, in qualità di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: 
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (iii) Mario Cera in qualità di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa 
pecuniaria di Euro 25.000; (iv) Andrea Moltrasio, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI 
Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, quale Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 
30.000; e (v) Sergio Pivato, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 
marzo 2010 e, successivamente, fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 
45.000. Si segnala che da parte di UBI Banca, quale obbligata in solido, e degli interessati, sono 
stati presentati distinti ricorsi avverso la decisione assunta da Consob che, alla Data del Documento 
di Registrazione sono ancora pendenti; 

 Giuseppe Lucchini, alla Data del Documento di Registrazione risulta avere pendenti (i) nella sua 
qualità di consigliere delegato di Lucchini Siderurgica S.p.A. e unitamente ad altri cinque soggetti, un 
procedimento penale presso il Tribunale di Brescia, avviato nel 2011, in relazione ad una vicenda 
legata alla morte da malattia professionale di un ex dipendente della stessa. Alla Data del 
Documento di Registrazione, è fissata avanti al Tribunale monocratico di Brescia il 14 giugno 2017 
l’udienza per la decisione nel processo dibattimentale nel quale il pubblico ministero ha chiesto, in 
principalità, la revoca dell’ordinanza del giudice che non aveva ammesso le prove richieste dalle 
parti ritenendo sufficientemente istruita la causa in quanto erano stati acquisiti tutti gli atti delle 
indagini preliminari ed, in subordine, la assoluzione del dr. Lucchini e delle altre persone per non 
avere commesso il fatto; e (ii) nella sua qualità di vicepresidente e consigliere delegato di Lucchini 
Siderurgica S.p.A. dal 1980 al 1997, un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica 
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presso il Tribunale di Torino, in relazione ad una vicenda legata alla morte da malattia professionale 
di un dipendente della stessa; si segnala tuttavia che detto procedimento è iniziato nel 2012 e che 
da allora, nessun atto o avviso è stato mai notificato, essendo, tra l’altro, i termini delle indagini 
ampiamente scaduti; 

 Lorenzo Renato Guerini, alla Data del Documento di Registrazione è coinvolto in un procedimento 
penale presso il Tribunale di Ancona, in relazione ad una vicenda connessa alla realizzazione di 
alcuni manufatti presso un immobile di UBI Leasing (di cui alla data di apertura del predetto 
procedimento era Presidente) in assenza dei titoli abilitativi richiesti per legge; 

 in data 5 ottobre 2012 Rossella Leidi, in qualità di Consigliere di B@nca 24-7 S.p.A., ha ricevuto una 
sanzione amministrativa da Banca d’Italia per l’ammontare complessivo di Euro 6.000, con la 
seguente motivazione “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti in 
Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1 co. lett. b) e d) D.Lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istruzioni 
Vigilanza Banche – Circ. 229/99; tit. I cap. 1, parte IV Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale 
per le banche – Circ. 263/06; comunicazione della B.I. Cessione del quinto dello stipendio e 
operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori del 10 novembre 2009”; 

 all’esito delle indagini avviate nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Bergamo, i Pubblici Ministeri notificavano, in data 17 novembre 2016, l’“Avviso di conclusione delle 
indagini preliminari” e contestuale “Informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369-bis 
e 415-bis c.p.p.”, nei confronti, fra gli altri, di alcuni esponenti di UBI Banca in carica alla Data del 
Documento di Registrazione. Nell’avviso menzionato vengono formulate in particolare, le 
contestazioni per i reati di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” 
(art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) (capi A, B, C, D), “Illecita influenza sull’assemblea” 
(art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all’Assemblea tenutasi nell’aprile 2013 (capo E), 
“Trattamento illecito di dati ex art. 167 del Codice Privacy” (capo F), “Inosservanza delle disposizioni 
in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” ex art. 136 TUB (capo G), “Truffa” ex art. 640 c.p. 
(capo H), “Ricettazione” ex art. 648 c.p. (capo I e U), illecito penale ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 231/2007 
(capo J); “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (capo K); 
“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capi L, 
M, N) e “Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali” ex art. 40 D.Lgs. 
n. 504/95 (capi O, P, Q, R, S, T). Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei 
confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed 
esponenti di UBI Leasing, che comprendono anche i seguenti esponenti in carica di UBI Banca: 
Andrea Moltrasio (capi A, C ed E), Victor Massiah (capi A e E), Mario Cera (capo A), Flavio Pizzini 
(capo A), Armando Santus (capi A e C), Pierpaolo Camadini (capi A e C) e Francesca Bazoli (capo 
A). Contestualmente, la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso 
di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità 
amministrativa dell’ente, ai sensi dell’art. 25-ter lettere s) e q) D.Lgs. n. 231/2001, in relazione, 
rispettivamente, alle fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 del Codice 
Civile).  Per quanto attiene agli esponenti sopra menzionati attualmente in carica nel consiglio di 
sorveglianza, l’avviso di conclusione delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli 
interessati all’attenzione del consiglio stesso.  Il consiglio di sorveglianza, esaminata la questione in 
assenza degli interessati, non ha ravvisato, dall’esame degli atti del procedimento, elementi di 
conoscenza e fattispecie di reato inediti che potessero incidere negativamente sul rapporto fiduciario 
esistente fra i consiglieri destinatari del sopra citato provvedimento ed il Gruppo UBI Banca.  Di 
conseguenza il consiglio medesimo non ritenendo sussistenti elementi che inducessero a temere per 
l’autonomia decisionale e l’efficienza allocativa del Gruppo UBI Banca, ha deliberato di non 
assumere, alla Data del Documento di Registrazione, alcun provvedimento. Analoga 
determinazione, per le medesime motivazioni, è stata assunta dal consiglio di gestione nei confronti 
di propri esponenti destinatari dell’avviso in questione.  In ogni caso si è provveduto ad opportuna 
informativa all’Autorità di Vigilanza. In relazione a tale vicenda, l’Emittente ritiene, considerata la sua 
natura, che l’iniziativa avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo non 
possa comportare riflessi sul patrimonio del Gruppo UBI Banca. 

Per completezza si segnala che – in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II 
Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Brichetto 
Arnaboldi Moratti, insieme ad altri, al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in 
passato per talune delibere assunte allorquando la stessa era Sindaco – in data 17 gennaio 2017 il consiglio 
di gestione ha esaminato la situazione e ha deliberato di non assumere alcun provvedimento; alla Data del 
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Documento di Registrazione, alla luce delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
idoneità degli esponenti, è stato altresì avviato, anche su richiesta di BCE, l’iter di valutazione di tale 
provvedimento da parte del consiglio di sorveglianza, quale organo preposto alla nomina dei componenti del 
Consiglio di Gestione. 

Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli 
esponenti aziendali dell’Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, 
sull’attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.  
Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti 
aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla 
Data del Documento di Registrazione all’interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita 
dei requisiti, l’Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti), con conseguenti impatti sulla 
governance dell’Emittente e/o del Gruppo 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 14 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di 
Registrazione. 

4.1.12. Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria  

Alla Data del Documento di Registrazione sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei 
confronti dell’Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte 
delle autorità competenti nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera. 

In particolare, al 31 dicembre 2016 sussistevano circa 80 contenziosi fiscali pendenti nei confronti 
dell’Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI. L’accantonamento al fondo per rischi e oneri 
al 31 dicembre 2016 include anche il rischio derivante dall’eventuale contenzioso tributario. 
L’accantonamento relativo al contenzioso tributario è circa pari a Euro 1,7 milioni ed è ricompreso nella voce 
3 “Altri fondi per rischi e oneri” della tavola 12.4 “Fondi per rischi e oneri: altri fondi” del Bilancio Consolidato 
2016.  

Per quanto riguarda le verifiche fiscali al 31 dicembre 2016, si segnala, tra l’altro, che:  

- nel mese di marzo 2017 la Guardia di Finanza ha chiuso senza rilievi la verifica aperta in data 4 
ottobre 2016 a carico del Banco di Brescia, riguardante l’annualità 2012 in generale e l’annualità 2016 
per le sole ritenute alla fonte; 

- nel mese di dicembre 2016 è stata definito mediante accertamento con adesione (con pagamento di 
circa Euro 20 mila) il rilievo contenuto nel processo verbale di constatazione avanzato dall’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria a carico di Banca Carime in merito alla deduzione 
ai fini IRES di talune perdite su crediti; 

- la verifica avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti di UBI Sicav, organismo di investimento 
collettivo del risparmio lussemburghese gestito da UBI Management Company, è stata formalmente 
chiusa con processo verbale di constatazione del 29 giugno 2016, con esito “regolare”;  

- infine, per quanto concerne la verifica fiscale avviata nel 2015 dalla Guardia di Finanzia nei confronti 
di UBI Management Company, alla Data del Documento di Registrazione non si è ancora conclusa 
l’analisi da parte dell’amministrazione finanziaria delle osservazioni presentate da UBI Management 
Company. 

Si segnala, inoltre, che alla Data del Documento di Registrazione è pervenuta da parte della Direzione 
Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione di avvio del controllo fiscale generale 
nei confronti di UBI Banca relativo al periodo di imposta 2014. L’inizio delle attività di verifica è fissato per il 
giorno 29 maggio 2017. 

In relazione ai contenziosi in essere, si segnala, tra l’altro, che: 

- la vicenda “Preference shares” e la vicenda “switch sportelli” sono state definite con atto transattivo 
con l’Agenzia delle Entrate in data 4 febbraio 2016: le maggiori imposte dovute per effetto della 
transazione sono state integralmente corrisposte e tutti i collegi tributari interessati hanno già 
dichiarato la cessazione della materia del contendere, fatta salva la sola vertenza “switch sportelli” 
riguardante l’incorporata Banca Popolare Commercio Industria. In relazione a quest’ultima, l’udienza 
si terrà avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il giorno 10 luglio 2017; 

- la vicenda “Imposta sul valore aggiunto – Commissioni di gestione e incasso crediti: Banche Rete e 
IW Bank” è sostanzialmente conclusa per effetto dell’emanazione della Risoluzione n. 106/2016 
dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della quale gli uffici dell’Agenzia delle Entrate che avevano 
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emesso gli avvisi di accertamento hanno integralmente annullato i propri atti in autotutela e tutti i 
collegi tributari interessati hanno già dichiarato la cessazione della materia del contendere; 

- con riferimento alla vicenda “UBI Banca: IRPEG” in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEG 
applicato sul conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 2003 a favore delle allora neo 
costituite Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria, UBI Banca è risultata 
vittoriosa in primo e secondo grado. In data 8 maggio 2017 l’Avvocatura dello Stato ha proposto 
ricorso per Cassazione e UBI Banca si costituirà in giudizio nei termini di legge. La richiesta 
dell’Agenzia delle Entrate per maggiore IRPEG e sanzioni connesse è circa pari a Euro 47 milioni; 

- con riferimento alla vicenda “Conferimento Serico” (che coinvolge UBI Banca, BPB Immobiliare ed ex 
Banca Carime), a seguito della riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un’operazione di 
cessione di immobili a favore di Immobiliare Serico S.r.l. in conferimento di rami d’azienda immobiliari 
hanno instaurato il contenzioso (maggiore IRPEG e sanzioni connesse per circa Euro 87,4 milioni). Le 
società del Gruppo UBI Banca sono risultate vittoriose in primo e secondo grado: nel 2012 
l’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione e alla Data del Documento di 
Registrazione le relative udienze di trattazione risultano in fase di fissazione. 

Con riferimento alla vicenda “UBI Leasing: IVA”, si segnala che in data 17 maggio 2017 si è conclusa, con la 
sottoscrizione dell’atto di adesione e il versamento, in data 18 maggio 2017 delle somme ivi indicate, la 
procedura di accertamento con adesione instaurata in relazione all’avviso di accertamento notificato a carico 
di UBI Leasing per illegittima detrazione IVA e, conseguentemente, contenente richiesta di maggiore IVA 
(Euro 396 mila oltre a sanzioni (Euro 495 mila) e interessi). L’ammontare pagato in termini di imposta e 
sanzioni era già stato oggetto di integrale accantonamento nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016. 

In considerazione dell’incertezza che caratterizza i procedimenti di natura tributaria nei quali il Gruppo è 
coinvolto, sussiste il rischio che un esito sfavorevole degli stessi e/o l’instaurarsi di nuovi procedimenti, 
possano comportare un incremento dei rischi di natura tributaria per l’Emittente e/o per il Gruppo, con la 
conseguente necessità di effettuare ulteriori accantonamenti e/o esborsi, con possibili effetti negativi sulle 
attività e sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.  

Infine, si segnala, che in caso di mancato rispetto o di presunte violazioni della normativa tributaria vigente 
nei vari Paesi, il Gruppo potrebbe vedere incrementati i rischi di natura fiscale, con conseguente possibile 
aumento del contenzioso tributario, nonché possibili danni reputazionali. 

Per ulteriori informazioni sui principali procedimenti fiscali che coinvolgono il Gruppo UBI Banca si veda il 
Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di Registrazione. 

4.1.13. Rischi connessi alla partecipazione dell’Emittente al Fondo Atlante 

Alla Data del Documento di Registrazione, UBI Banca è tra i sottoscrittori del Fondo Atlante, fondo di 
investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso finalizzato a sostenere la ricapitalizzazione delle banche 
italiane e a favorire lo smobilizzo dei crediti deteriorati. Il Fondo Atlante è gestito da Quaestio Capital 
Management SGR S.p.A. e i sottoscrittori sono, oltre a UBI Banca, Cassa depositi e prestiti S.p.A., banche, 
assicurazioni e fondazioni.  

Il Consiglio di Gestione di UBI Banca nella riunione del 18 aprile 2016 ha approvato la partecipazione al 
Fondo Atlante – gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. – con un impegno fino a Euro 200 
milioni. Nel secondo trimestre del 2016 sono stati effettuati due versamenti per complessivi Euro 119,1 
milioni integrati, nei primi giorni di gennaio 2017, da ulteriori Euro 43,1 milioni quale corrispettivo per nuove 
operazioni di investimento (in conto futuro aumento di capitale) in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e 
Veneto Banca S.p.A., per un esborso complessivo di Euro 162,2 milioni, pari a circa l’81% dell’impegno 
totale. 

Si segnala che sebbene Quaestio Capital Management SGR S.p.A. abbia dichiarato a fine gennaio 2017 la 
non sussistenza di adeguati elementi per discostarsi da una valutazione al costo storico degli investimenti 
del Fondo Atlante, in considerazione (i) della valutazione disponibile delle interessenze detenute dal Fondo 
Atlante nelle due citate banche (ancora basata sui dati al 30 giugno 2016) predisposta da parte di un esperto 
indipendente che ha evidenziato una perdita di valore rispetto all’investimento iniziale, (ii) del deterioramento 
della situazione patrimoniale delle due citate banche in portafoglio e delle conseguenti richieste di 
ricapitalizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, (iii) della significativa incertezza legata al processo di 
ristrutturazione e fusione delle stesse auspicato dal Fondo Atlante. Al 31 gennaio 2017 Quaestio Capital 
Management SGR S.p.A. ha reso inoltre noto che la valutazione redatta dal valutatore indipendente 
relativamente a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca porterebbe all’espressione di un valore inferiore 
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di circa il 24% e quindi alla determinazione di un NAV (Net Asset Value) pari a Euro 0,620 milioni. Il Gruppo 
UBI ha attentamente considerato tutti gli elementi informativi utili alla stima del valore dell’investimento al 31 
dicembre 2016 e gli eventi significativi che hanno interessato le due banche anche nel secondo semestre 
2016 ed ha ritenuto opportuno svalutare il valore della propria quota di partecipazione al Fondo Atlante, 
nonché valutare coerentemente l’impegno in relazione al versamento effettuato nel mese di gennaio 2017, 
per un importo di Euro 73 milioni, registrato nel conto economico consolidato del quarto trimestre 2016. 

Al 31 dicembre 2016 il valore dell’investimento nel Fondo Atlante – per il solo importo contabilizzato tra le 
quote O.I.C.R. del portafoglio AFS – ammontava a Euro 65,5 milioni (Euro 89,2 milioni considerando anche 
la consistenza dell’impegno per gli importi versati a gennaio 2017), a fronte di un’esposizione complessiva 
pari a Euro 162,2 milioni (di cui Euro 119,1 milioni relativi ad “Attività finanziarie disponibili per la vendita” ed 
Euro 43,1 milioni relativi ad impegni), e quindi di una rettifica di valore da impairment pari complessivamente 
a Euro 73 milioni (di cui Euro 53,6 milioni riferibili alla parte iscritta ad “Attività finanziarie disponibili per la 
vendita” e Euro 19,4 milioni relativi all’impegno). 

Al 31 marzo 2017 la valutazione delle quote detenute, in costanza di metodologia valutativa, ha tenuto conto 
della perdita d’esercizio effettivamente conseguita dalle banche partecipate dal Fondo Atlante, Banca 
Popolare di Vicenza e da Veneto Banca al 31 dicembre 2016, risultata significativamente superiore a quella 
stimata da UBI Banca sulla base delle informazioni al tempo disponibili e incorporata nella valutazione di fine 
2016. Ciò ha portato alla rilevazione nel primo trimestre 2017 di un’ulteriore rettifica di valore pari a Euro 
18,7 milioni (effetto netto delle rettifiche di valore sulle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” pari a 
Euro 38,1 milioni e delle riprese di valore sull’impegno iscritto al 31 dicembre 2016 e già oggetto di 
svalutazione per Euro 19,4 milioni).  

In forza delle rettifiche di valore sopra descritte effettuate fino al 31 marzo 2017, pari complessivamente ad 
Euro 91,7 milioni (per una percentuale di svalutazione complessiva pari al 56,5%), al 31 marzo 2017 il valore 
dell’investimento nel Fondo Atlante ammontava a Euro 70,6 milioni. 

Non può escludersi che l’analisi di elementi valutativi coerenti con quanto previsto dai Principi Contabili 
Internazionali (e, in particolare, dall’IFRS 13 “fair value measurement” al fine della determinazione di un c.d. 
exit price) possa comportare la necessità di rilevare una ulteriore riduzione, anche significativa, di valore 
dell’investimento, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Qualora il valore degli attivi in cui è investito e/o investirà il Fondo Atlante dovessero ridursi, tra l’altro, per 
effetto di svalutazioni o per cessione degli stessi ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, ovvero per 
sostituzione degli stessi con attivi con un maggiore profilo di rischio o caratterizzati da un grado di 
assorbimento patrimoniale superiore (e.g. acquisto di crediti deteriorati) e si dovessero svalutare le quote del 
Fondo Atlante, ciò potrebbe causare un effetto di riduzione sui ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca con 
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo UBI Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.3 e 4.1.4, del Documento di Registrazione). 

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al Fondo Atlante, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del 
Documento di Registrazione. 

4.1.14. Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano  

Il Gruppo risulta esposto nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi dell’Area Euro, nonché di Paesi al di 
fuori dell’Area Euro ed extra-europei. Il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca viene declinato 
tenendo presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European Securities and 
Markets Authority, ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi 
centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati. 

La tabella di seguito riportata evidenzia che al 31 dicembre 2016 il valore di bilancio delle esposizioni al 
rischio sovrano di UBI Banca ammontava a Euro 16,2 miliardi, in diminuzione di Euro 2,8 miliardi rispetto agli 
Euro 19 miliardi al 31 dicembre 2015 (22,7 miliardi nel 2014). Nel 2016 l’esposizione continuava a 
presentarsi concentrata sull’Italia (Euro 13,7 miliardi, di cui Euro 13,2 miliardi riferiti ai titoli di Stato) seppur 
con un calo su base annua rispetto all’esercizio 2015 (Euro -5,3 miliardi e -9,0 rispetto al 2014) dovuto 
all’alleggerimento del portafoglio domestico a favore di una diversificazione che ha portato a nuove posizioni 
in bond statali statunitensi (Euro +1,5 miliardi), spagnoli (Euro +0,8 miliardi) e dei Paesi emergenti (Euro 
+0,2 miliardi), questi ultimi peraltro molto frazionati. 
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Gruppo UBI Banca: esposizioni al rischio sovrano 

Paese /portafoglio di classificazione 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Valore 

Nominale 
Valore di 
bilancio Fair Value Valore 

Nominale 
Valore di 
bilancio Fair Value Valore Nominale Valore di 

bilancio Fair Value 

- Italia  11.737.293 13.673.120 13.786.362 16.414.709 18.955.442 19.060.853 19.999.977 22.730.431 22.761.148 

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)  105.000 105.123 105.123 400.000 418.790 418.790 800.374 794.767 794.767 

attività finanziarie disponibili per la vendita(*) 4.761.505 5.756.273 5.756.273 12.358.255 14.436.231 14.436.231 15.327.035 17.538.510 17.538.505 

attività finanziarie detenute sino alla scadenza  6.385.000 7.327.544 7.440.786 3.050.000 3.494.547 3.599.957 3.050.000 3.576.951 3.607.673 

crediti  485.788 484.180 484.180 606.454 605.874 605.875 822.568 820.203 820.203 

- Stati Uniti 1.517.883 1.533.693 1.533.693 50.000 44.990 44.990 - - - 

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)  - - - 50.000 44.990 44.990 - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  1.517.883 1.533.693 1.533.693 - - - - - - 

- Belgio 61 61 61 - - - - - - 

Crediti 61 61 61 - - - - - - 

- Olanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Crediti 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- Andorra  2.299 2.299 2.299 - - - - - - 

Crediti 2.299 2.299 2.299 - - - - - - 

- Colombia  19.922 23.359 23.359 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  19.922 23.359 23.359 - - - - - - 

- Filippine  14.230 18.936 18.936 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  14.230 18.936 18.936 - - - - - - 

- Indonesia 28.935 31.008 31.008 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  28.935 31.008 31.008 - - - - - - 

- Kazakistan  9.487 10.115 10.115 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  9.487 10.115 10.115 - - - - - - 

- Marocco 9.487 9.715 9.715 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  9.487 9.715 9.715 - - - - - - 

- Messico 27.986 28.011 28.011 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  27.986 28.011 28.011 - - - - - - 

- Panama 11.384 12.091 12.091 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  11.384 12.091 12.091 - - - - - - 

- Perù  11.384 15.006 15.006 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  11.384 15.006 15.006 - - - - - - 

- Polonia 4.743 5.233 5.233 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  4.743 5.233 5.233 - - - - - - 

- Romania  19.448 21.466 21.466 - - - - - - 
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attività finanziarie disponibili per la vendita  19.448 21.466 21.466 - - - - - - 

- Spagna  760.568 820.563 820.563 - - - 8 8 8 

attività finanziarie disponibili per la vendita  750.000 809.995 809.995 - - - - - - 

Crediti 10.568 10.568 10.568 - - - 8 8 8 

- Sud Africa  14.230 15.471 15.471 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  14.230 15.471 15.471 - - - - - - 

- Turchia 7.115 7.746 7.746 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  7.115 7.746 7.746 - - - - - - 

- Uruguay  11.384 12.067 12.067 - - - - - - 

attività finanziarie disponibili per la vendita  11.384 12.067 12.067 - - - - - - 

- Argentina 829 843 843 805 830 830 813 659 659 

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta) 829 843 843 805 830 830 813 659 659 

- Francia - - - - - - 364 364 364 

Crediti - - - - - - 364 364 364 

Totale esposizione per cassa  14.208.678 16.240.813 16.354.055 16.465.524 19.001.272 19.106.683 20.001.172 22.731.472 22.762.189 

(*) Il valore di bilancio delle AFS Italia differisce rispetto a quello riportato nella riga "titoli di Stato italiani" della tabella relat iva alle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” per la presenza, in 
questa tabella, di obbligazioni CDP (emittente statale) per 5,3 milioni a dicembre 2016, per 12,6 milioni a fine 2015 e per 5,4 milioni al 31 dicembre 2014. 

 

Nella tabella seguente è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio. 

Maturity Titoli di Stato italiani 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

(importi in 
migliaia di 
Euro) 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazion
e 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute 
sino alla 

scadenza 

Valore di 
Bilancio 

Incidenz
a % 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazion
e 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute 
sino alla 

scadenza 

Valore di 
Bilancio 

Inciden
za % 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazion
e 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

detenute 
sino alla 

scadenza 

Valore di 
Bilancio 

Incidenz
a % 

Fino a 6 mesi 105.122 - - 105.122 0,8% 100.029 - - 100.029 0,5% 372 50.062 - 50.434 0,2% 
Da 6 mesi 
fino a 1 anno - 335.710 - 335.710 2,6% - 156.271 - 156.271 0,9% 199.612 99.212 - 298.824 1,4% 
Da 1 anno 
fino a 3 anni - 1.881.807 - 1.881.807 14,3% 50.226 4.877.932 - 4.928.158 26,9% 594.780 3.743.926 - 4.338.706 19,8% 
Da 3 anni 
fino a 5 anni - - 2.637.845 2.637.845 20,0% - 1.405.203 2.336.591 3.741.794 20,4% - 7.851.586 - 7.851.586 35,8% 
Da 5 anni 
fino a 10 anni - 1.789.459 4.689.699 6.479.158 49,1% 268.535 6.187.391 1.157.956 7.613.882 41,5% 1 3.395.529 3.576.951 6.972.481 31,8% 
Oltre 10 anni  1 1.743.962 - 1.743.963 13,2% - 1.796.827 - 1.796.827 9,8% 2 2.392.834 - 2.392.836 11,0% 
Totale 105.123 5.750.938 7.327.544 13.183.605 100,0% 418.790 14.423.624 3.494.547 18.336.961 100% 794.767 17.533.149 3.576.951 21.904.867 100,00% 
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In relazione alla distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio si segnala che l’incidenza 
delle diverse fasce temporali ha risentito, in primis, della riduzione delle attività finanziarie totali; si segnalano 
in particolare due evidenze rivenienti dalle manovre effettuate: una contrazione di 12,6 punti percentuali 
nella fascia “da 1 anno fino a 3 anni”, quale conseguenza delle vendite effettuate nel portafoglio Available 
For Sale, ed un incremento dell’incidenza della fascia “da 5 anni fino a 10 anni” – pur a fronte di una 
contrazione dei relativi stock, in seguito agli smobilizzi che hanno coinvolto sia il portafoglio Available For 
Sale che quello Held To Maturity – al cui interno emerge il passaggio di Euro 3,3 miliardi nominali dal 
portafoglio Available For Sale al portafoglio Held To Maturity. 

A fine dicembre, la vita media del portafoglio AFS si attestava a 8 anni (6,2 a fine 2015 e 6 anni a fine 2014), 
quella del portafoglio HTM a 4,9 anni (4,8 anni nel 2015 e 5,8 anni nel 2014), mentre quella dei titoli di Stato 
classificati nel portafoglio di negoziazione (HFT) risultava pari a 0,2 anni (4,1 anni nel 2015 e 1,4 anni nel 
2014). 

* * * 

Nell’ottica di una maggiore trasparenza sulle esposizioni al rischio di credito rappresentate da titoli di debito 
diversi dal debito sovrano – così come sollecitato dalla European Securities and Markets Authority (ESMA) 
nel documento n. 725/2012 del 12 novembre 2012 – viene proposta una tabella riepilogativa dei titoli di 
debito diversi dal debito sovrano complessivamente iscritti nell’attivo patrimoniale del Gruppo UBI Banca al 
31 dicembre 2016 (attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute per la 
negoziazione, crediti verso clientela). 

Al 31 dicembre 2016, il valore di bilancio di tali investimenti totalizzava Euro 958,2 milioni, in aumento 
rispetto agli Euro 850,3 milioni al 31 dicembre 2015 (Euro 710 milioni il dato 2014), rispecchiando un 
incremento sia delle esposizioni verso emittenti corporate, cresciuti a Euro 633,2 milioni rispetto agli Euro 
573,8 milioni al 31 dicembre 2015, che bancari, Euro 325 milioni rispetto agli Euro 276,5 milioni a fine 2015. 

La dinamica dei titoli corporate è stata influenzata dai nuovi investimenti realizzati in ottica di diversificazione 
della composizione dei portafogli, in parte compensati da alcuni realizzi/rimborsi che hanno interessato, in 
particolare, Italia, Francia e Spagna. Per quanto riguarda le esposizioni bancarie, pur in presenza di alcuni 
realizzi (si veda l’azzeramento dell’Irlanda a seguito della vendita di un’obbligazione della Bank of Ireland) la 
variazione intervenuta è sostanzialmente spiegata dall’effetto combinato di compravendite e di valorizzazioni 
di mercato. 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei titoli di debito diversi dai titoli di stato iscritti nell’attivo di 
bilancio consolidato. 
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Titoli di debito diversi dai Titoli di Stato iscritti nell’attivo di bilancio consolidato 

    31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
(importi in migliaia di 
Euro) 

Nazionalità Valore di bilancio 
Fair 

Value 
Valore 

Nominale Valore di bilancio 
Fair 

Value 
Valore 

Nominale Valore di bilancio 
Fair 

Value 
Valore 

Nominale 
Corporate  Italia  76.361 76.361 108.046 103.722 103.722 111.700 90.598 90.598 88.473 
Corporate  Regno Unito  134.874 134.874 129.184 76.663 76.663 74.037 10.111 10.111 8.987 
Corporate  Olanda  103.335 103.335 97.358 112.908 112.908 106.776 28.079 28.079 26.200 
Corporate  Stati Uniti  89.521 89.521 83.572 77.262 77.262 72.872 11.034 11.034 10.185 
Corporate  Francia  46.654 46.654 42.500 70.787 70.787 66.000 43.967 43.967 40.000 
Corporate  Irlanda  31.029 31.029 30.100 20.297 20.297 20.100 - - - 
Corporate  Spagna  26.401 26.401 24.500 41.522 41.522 37.900 22.640 22.640 20.271 
Corporate  Germania  15.660 15.660 14.500 26.690 26.690 25.500 - - - 
Corporate  Danimarca  24.392 24.392 22.500 8.075 8.075 7.500 - - - 
Corporate  Australia  14.577 14.577 13.000 15.725 15.725 14.500 - - - 
Corporate  Messico  13.469 13.469 12.000 8.325 8.325 7.500 - - - 
Corporate  Belgio  13.265 13.265 12.900 - - - - - - 
Corporate  Finlandia  11.014 11.014 9.900 2.033 2.033 2.000 - - - 
Corporate  Jersey C.I.  10.483 10.483 10.000 - - - - - - 
Corporate  Norvegia  9.697 9.697 9.000 9.626 9.626 9.000 - - - 
Corporate  Panama  9.037 9.037 8.500 - - - - - - 
Corporate  Lussemburgo  2.076 2.076 3.932 9 9 1.827 28.895 28.895 25.240 
Corporate  Svezia  1.347 1.347 1.100 - - - - - - 
Corporate  Argentina  - - - 119 119 126 - - - 
Corporate  Brasile  - - 62 - - 62 - - - 
Corporate  Ungheria  - - - - - - 10.226 10.226 10.000 
Totale Corporate   633.192 633.192 632.654 573.763 573.763 557.400 245.550 245.550 229.356 
Bancario  Italia  186.019 186.019 192.800 172.723 172.723 178.800 432.565 432.565 418.000 
Bancario  Regno Unito  38.565 38.565 36.500 27.738 27.738 27.000 10.381 10.381 10.000 
Bancario  Spagna  15.603 15.603 15.000 19.111 19.111 19.000 - - - 
Bancario Austria 16.547 16.547 15.700 15.228 15.228 14.500 - - - 
Bancario Germania 15.863 15.863 15.003 5.760 5.760 5.003 2 2 3 
Bancario Olanda 14.586 14.586 13.000 7.565 7.565 7.515 - - - 
Bancario Svezia 13.288 13.288 12.500 8.118 8.118 7.500 - - - 
Bancario Francia 12.656 12.655 12.500 8.083 8.083 8.000 - - - 
Bancario Stati Uniti 8.605 8.605 8.000 - - - - - - 
Bancario Finlandia 3.279 3.279 3.000 7.012 7.012 6.500 - - - 
Bancario Cipro - - 9.500 64 64 9.500 66 66 9.500 
Bancario Irlanda - - - 5.088 5.088 5.000 - - - 
Bancario Lussemburgo - - - - - - 21.552 21.552 18.000 
Totale Bancario   325.011 325.010 333.503 276.490 276.490 288.318 464.566 464.566 455.503 
B.E.I. Lussemburgo   - - - - - - 3 3 2 
Totale Sovranazionali   - - - - - - 3 3 2 
Totale Titoli di debito   958.203 958.202 966.157 850.253 850.253 845.718 710.119 710.119 684.861 
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Nella tabella che segue viene fornito un confronto sintetico dei rating di lungo termine alla Data del 
Documento di Registrazione forniti dalle società di rating Standard & Poor’s, Fitch Ratings, DBRS e Moody’s 
per i principali stati sovrani in relazione ai quali il Gruppo UBI Banca è esposto al 31 dicembre 2016. 

Rating Italia, Spagna e Stati Uniti al 31 dicembre 2016 

Agenzia di 
Rating   Standard&Poor's   Fitch Ratings   DBRS   Moody's 

 Stato   Rating Outlook   Rating Outlook   Rating Outlook   Rating Outlook 

Italia 
 

BBB- Stabile 
 

BBB+ Negativo 
 

BBB (high) Stabile 
 

Baa2 Negativo 
Spagna 

 
BBB+ Stabile 

 
BBB+ Stabile 

 
A (low) Stabile 

 
Baa2 Stabile 

Stati Uniti   AA+ Stabile   AAA Stabile   AAA Stabile   Aaa Stabile 

 

Al riguardo si precisa che, successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 2016 e fino alla Data del 
Documento di Registrazione, sono intervenute alcuna variazioni dei rating sopra evidenziati, come di seguito 
riportato: 

 in data 31 marzo 2017 Standard & Poor's ha modificato l’outlook dello stato spagnolo da stabile a 
positivo; 

 in data 21 aprile 2017 Fitch Rating ha effettuato un downgrade del rating dello stato italiano da 
BBB+ a BBB, nonché una modifica dell’outlook (passato a stabile dal precedente negativo). 

Il Gruppo UBI Banca era pertanto esposto, alle singole date di riferimento e nei termini sopra indicati, ai 
movimenti dei titoli governativi in generale e, in modo particolare, dei titoli del debito pubblico italiani, 
spagnoli e statunitensi. Inoltre, un eventuale downgrade del rating dei Paesi verso cui il Gruppo UBI Banca è 
esposto potrebbe portare ad una revisione dei criteri di ponderazione per il calcolo dei RWA, con 
conseguenti impatti negativi sui coefficienti patrimoniali dell’Emittente e/o ad una revisione dei criteri di 
haircut applicati dalle controparti nelle operazioni di rifinanziamento (e.g. nelle operazione di rifinanziamento 
TLTRO della BCE), con conseguente aumento del collaterale richiesto, ovvero riduzione della liquidità 
ottenuta a fronte del collaterale stesso. 

Nell’ambito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione), la 
BCE ha indicato, tra i profili di debolezza/punti di attenzione, il significativo livello di esposizione ai titoli di 
stato italiani dell’Emittente. In particolare, la BCE ha segnalato all’Emittente l’opportunità di considerare una 
progressiva riduzione della relativa esposizione, richiamando tra l’altro quanto già previsto in proposito 
dall’Emittente nel Piano Industriale 2019/2020. 

Per ulteriori informazioni sul rischio derivante dall’esposizione del Gruppo UBI Banca al debito sovrano si 
rinvia ai Capitoli 3 e 10, del Documento di Registrazione, mentre in relazione all’analisi di sensitivity del 
portafoglio del Gruppo UBI Banca si rinvia al successivo Capitolo 4, Paragrafo 4.1.17, del Documento di 
Registrazione. 

4.1.15. Rischio di liquidità 

Il rischio liquidità è definito come il rischio di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere 
causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (funding liquidity risk) 
o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk) incorrendo in perdite in conto 
capitale. Per rischio di liquidità strutturale si intende il rischio derivante da uno squilibrio tra le fonti di 
finanziamento ed impiego. 

Alla Data del Documento di Registrazione tutti gli indicatori di liquidità definiti nell’ambito del Risk Appetite 
Framework (RAF) di Gruppo risultano al di sopra delle soglie richieste dalla normativa in vigore. 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ad alcuni indicatori di liquidità al 31 marzo 2017 e al 31 
dicembre 2016 e 2015 con riferimento al Gruppo UBI Banca. 

Indicatore di liquidità 

  31/03/2017 31/12/2016 31/12/2015 

(In percentuale) 

Dato Soglia Dato Soglia Dato Gruppo Soglia 

Gruppo UBI 
Minima 

Regolamentare Gruppo UBI 
Minima 

Regolamentare UBI 
Minima 

Regolamentare 

Loan to Deposit 
Ratio (LTD) (*) 100,61% n.a. 96,11% n.a. 92,43% n.a. 

Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) (**) >100% > 80% >100% > 70% >100% > 60% 

Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) (***) >100% n.a. >100% n.a. >100% n.a. 

(*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti (voce 70 di stato patrimoniale attivo) 
raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione rispettivamente voci 20 e 30 di stato patrimoniale passivo) 
come riportati nel bilancio consolidato. 
(**) L’indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l’ammontare delle attività 
prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio 
monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale. La soglia minima 
regolamentare è pari al 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell’80% con decorrenza 
1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il 
rapporto è superiore al requisito minimo richiesto dalla normativa prudenziale. 
(***) L’indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l’ammontare complessivo delle fonti stabili di 
raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli 
impieghi di medio/lungo periodo. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% 
da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità 
strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, 
confermando l’equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca. 

Al 31 dicembre 2016, il Loan to Deposit Ratio del Gruppo UBI Banca, inteso come il rapporto tra gli impieghi 
alla clientela e i depositi, escluse le controparti centrali, si è attestato al 96,11%, rispetto al 92,43% al 31 
dicembre 2015. Tale dato, al 31 marzo 2017 si attesta al 100,61%. Al 31 marzo 2017 il Gruppo mantiene un 
posizionamento positivo in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori specifici, a breve 
termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi superiori al 100%. 
L’attività del Gruppo UBI Banca potrebbe essere influenzata negativamente da tensioni che dovessero 
presentarsi nel reperimento della liquidità sul mercato (sia istituzionale sia retail), con potenziali impatti 
anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del 
Gruppo. 

In tema di funding liquidity risk, la crisi che ha investito i mercati finanziari internazionali e la successiva 
situazione di instabilità (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.3 del Documento di Registrazione) hanno 
comportato una sensibile riduzione della liquidità reperibile sui canali di finanziamento wholesale. Il 
reperimento di liquidità da parte del Gruppo potrebbe, in tale contesto, essere pregiudicato dall’incapacità 
del Gruppo di avere accesso al mercato istituzionale del debito, con possibili effetti negativi rilevanti sui 
risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per quanto riguarda, infine, il market liquidity risk, eventuali variazioni repentine delle condizioni di mercato 
(tassi di interesse e merito creditizio in particolare) potrebbero generare effetti significativi sul time to sell 
anche degli attivi di elevata qualità, tipicamente rappresentati dai titoli governativi. A ciò vanno aggiunte le 
conseguenze dei possibili downgrade sulle quotazioni dei titoli detenuti. 

Si precisa, infine, che all’esito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di 
Registrazione), la BCE, pur riconoscendo che UBI Banca ha implementato robuste strategie, policy, processi 
e sistemi di monitoraggio, gestione e misurazione del rischio di liquidità, ha segnalato l’esigenza di fissare 
limiti con riferimento alla concentrazione delle fonti di funding e della counterbalancing capacity, in linea con 
quanto definito dall’Emittente nell’ambito del Piano Industriale 2019/2020, e di sviluppare un contingency 
funding plan in relazione alle posizioni di tesoreria e liquidità. A tal riguardo, si segnala che UBI Banca era 
già dotata di un contigency funding plan che è stato ulteriormente affinato sulla base delle indicazioni della 
BCE ed è stato inserito nel più ampio recovery plan di Gruppo già trasmesso a Banca d’Italia e alla BCE. 
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Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.1, e il Capitolo 10, Paragrafo 10.3, del 
Documento di Registrazione, nonché il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Registrazione, con 
riferimento alle policy adottate dal Gruppo UBI Banca a presidio del rischio di liquidità. 

4.1.16. Rischi connessi ai rapporti con parti correlate 

Nel corso degli ultimi tre esercizi, il Gruppo ha intrattenuto rapporti con parti correlate. Al 31 dicembre 2016, 
in particolare le operazioni con parti correlate hanno rappresentato lo 0,2% della voce Crediti verso clientela, 
lo 0,5% della voce “debiti verso clientela” ed il 10% delle “commissioni nette” del Gruppo UBI Banca per il 
medesimo periodo. 

Le operazioni con Parti Correlate presentano i rischi tipici connessi a operazioni che intervengono tra 
soggetti la cui appartenenza o comunque la vicinanza all’Emittente e/o alle sue strutture decisionali che 
potrebbe compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative a dette operazioni. Tali situazioni 
potrebbero: (i) comportare inefficienze nel processo di allocazione delle risorse, (ii) esporre l’Emittente a 
rischi non adeguatamente misurati o presidiati; nonché (iii) arrecare potenziali danni all’Emittente medesimo 
e ai suoi diversi stakeholder. 

L’Emittente ha adottato procedure per assicurare il presidio delle tematiche relative alle operazioni con Parti 
Correlate ai sensi della disciplina applicabile alle società con azioni quotate (Regolamento Parti Correlate), 
nonché con Soggetti Collegati di cui alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (Titolo V, Capitolo 5 
“Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”) e con esponenti bancari ai sensi 
dell’art. 136 del TUB. In particolare l’Emittente ha adottato il “Regolamento per la disciplina delle operazioni 
con Parti Correlate di UBI S.p.A.”, nonché il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti 
Collegati del Gruppo UBI in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 Dicembre 2006, 
“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” volti a stabilire regole istruttorie e deliberative 
con riguardo alle operazioni poste in essere da UBI Banca, anche per il tramite di società controllate, con 
Parti Correlate (Consob) e Soggetti Collegati (Banca d’Italia) nonché le modalità di informativa agli organi 
sociali e al mercato. 

Per ulteriori informazioni sui rapporti con Parti Correlate, si veda il Capitolo 19 del Documento di 
Registrazione. 

4.1.17. Rischi di mercato  

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un’attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a 
causa dell’andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro 
volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell’Emittente (sul punto cfr. 
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5). Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione 
(trading book), comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, 
sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle 
costituenti il trading book. Nel Gruppo UBI Banca, nell’ambito della macro categoria rischi di mercato, si 
comprende il rischio generato dalle attività finanziarie di trading book e dei portafogli HTM, AFS ed FVO del 
banking book, il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il rischio di 
cambio, il rischio di posizioni in merci, il rischio base e il rischio di liquidità. Nello specifico il rischio di 
mercato è concentrato sui titoli governativi italiani (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14, del Documento di 
Registrazione).  

In particolare, le linee guida sull’assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari individuate nell’ambito del 
Gruppo UBI Banca definiscono il capitale allocato (massima perdita accettabile) all’attività di trading book 
per l’anno 2017, pari a Euro 80 milioni, corrispondenti a circa lo 0,7% delle risorse finanziarie disponibili 
(AFR). Il capitale allocato alle attività di banking book (portafogli AFS e FVO) è pari a Euro 930 milioni, 
corrispondenti a circa il 8,7% delle risorse finanziarie disponibili (AFR). Per la valutazione dell’esposizione di 
UBI Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella dell’Expected Shortfall (ES). Trattasi di 
una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito di movimenti 
avversi dei fattori di rischio. 

Si segnala infine che all’esito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di 
Registrazione), la BCE ha indicato tra i profili di debolezza/punti di attenzione, l’attento monitoraggio di 
alcuni investimenti in titoli già in portafoglio (comunque sostanzialmente relativi a controparti di elevato 
merito creditizio) che non rientrano nei nuovi limiti fissati dall’Emittente. 
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Nelle tabelle successive sono riepilogati i dati di Expected Shortfall per i portafogli di trading book e banking 
book (portafogli AFS e FVO). 

Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 106.460 387.686 6.813 1.120.396 234.048 457.014 
Rischio tasso 2.440.228 1.274.714 598.505 2.912.158 1.061.029 653.087 
Rischio azionario 310.179 1.292.964 72.906 4.028.257 673.096 909.554 
Rischio credito 183.196 1.089.953 69.962 3.751.303 280.993 2.736.345 
Rischio volatilità 626.326 350.937 103.936 782.920 125.556 169.886 
Effetto di diversificazione (1) (1.054.825) - - - (701.094) (1.298.483) 
Totale (2) 2.611.565 2.973.402 1.170.534 7.248.787 1.673.628 3.627.403 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei portafoglio del Gruppo. 
(2) L’ES massima è stata rilevata il 30 novembre 2016, l’ES minima il 24 giugno 2016 
N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti al VaR. 
 

Portafoglio di Banking del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 21.231 50.776 12.645 183.916 50.492 45.701 
Rischio tasso 7.754.231 8.062.960 5.796.596 12.314.463 7.750.651 5.802.830 
Rischio azionario 2.191.078 1.523.593 441.235 2.191.078 1.615.498 525.237 
Rischio credito 87.618.599 133.552.827 87.618.599 150.191.988 142.778.661 108.796.479 
Rischio volatilità 137.132 134.806 6 237.277 125.923 141.049 
Effetto di diversificazione (1) (8.247.646) - - - (5.789.188) - 
Totale (2) 89.474.624 137.019.306 89.474.624 153.168.311 146.532.037 115.597.473 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei portafoglio del Gruppo. 
(2) L’ES massima è stata rilevata il 14 marzo 2016, l’ES minimo il 30 dicembre 2016 
N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti al VaR. 
 

Il rispetto dei limiti assegnati a ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera. 

Per ulteriori informazioni sulle policy adottate dal Gruppo UBI Banca a presidio del rischio di mercato e dei 
rischi finanziari si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Registrazione. 

(a) Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi d'interesse 

L’attività del Gruppo UBI Banca è influenzata dalla fluttuazione dei tassi d’interesse. L’andamento dei tassi di 
interesse risulta a sua volta orientato da diversi fattori che non sono sotto il controllo del Gruppo, quali le 
politiche monetarie, l’andamento macro-economico e le condizioni politiche.  

I rischi connessi alla fluttuazione dei tassi d'interesse si riflettono, in particolare: 

 sulla formazione del margine di interesse e, conseguentemente, sugli utili dell’Emittente (cash flow 
risk). In particolare, l’incremento dei tassi di interesse può comportare un aumento del costo del 
finanziamento del Gruppo in misura più rapida ed elevata rispetto al rendimento degli attivi a causa, 
per esempio, di una mancata corrispondenza tra le scadenze delle attività e delle passività che sono 
influenzate dalla variazione dei tassi di interesse oppure di una mancata corrispondenza tra il grado di 
sensibilità alle variazioni dei tassi tra attività e passività con una scadenza simile. Allo stesso modo, il 
decremento dei tassi di interesse potrebbe anche comportare una riduzione del rendimento delle 
attività detenute dal Gruppo a cui potrebbe non corrispondere un equivalente decremento del costo 
della raccolta;  

 sul valore attuale netto degli asset e delle liability, impattando sul valore attuale dei cash flow futuri 
(fair value risk).  

Il controllo e la gestione del rischio di tasso di interesse strutturale – da Fair Value e da cash flow – vengono 
effettuati in modo accentrato dall’Emittente, all’interno del framework definito annualmente della olicy a 
presidio dei rischi finanziari del Gruppo UBI Banca che individua metodologie e modelli di misurazione e 
limiti o soglie di attenzione, riguardo al margine di interesse e alla sensitivity del valore economico del 
Gruppo. 
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La misurazione, il monitoraggio e il reporting dell’esposizione al rischio tasso di interesse sono effettuati a 
livello consolidato e individuale dalla funzione di risk management della Capogruppo, che provvede a 
effettuare su base mensile: 

 un’analisi di sensitività finalizzata alla misurazione della variazione del valore del patrimonio; 

 una simulazione di impatto sul margine di interesse dell’esercizio in corso, attraverso un’analisi di gap 
statico (assumendo cioè che le posizioni siano costanti nel corso del periodo). 

Sulla base dell’informativa periodicamente prodotta, vengono poste in essere le opportune manovre al fine di 
evitare lo sconfinamento dei limiti ed eventualmente delle soglie di early warning.  

L’esposizione al rischio di tasso viene misurata, attraverso modelli di gap analysis e Sensitivity analysis, su 
tutti gli strumenti finanziari, attivi e passivi, non inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi della normativa 
di vigilanza. 

L’analisi di sensitivity del valore economico include una stima degli impatti derivanti dal fenomeno di 
estinzione anticipata di mutui e prestiti, indipendentemente dalla presenza di opzioni di rimborso anticipato 
definite contrattualmente. 

Ad essa è affiancata una stima della variazione del margine di interesse. L’analisi di impatto sul margine di 
interesse viene sviluppata su un orizzonte temporale di 12 mesi, tenendo in considerazione sia la variazione 
del margine sulle poste a vista (comprensiva del fenomeno della vischiosità) sia quella sulle poste a 
scadenza. In tale analisi viene inoltre inclusa una stima dell’effetto reinvestimento/rifinanziamento dei flussi 
in scadenza. 

A livello consolidato, la policy definisce un sistema di soglie di attenzione all’esposizione al rischio tasso 
basato su indicatori valutati in diversi scenari di variazione della curva dei tassi, sia deterministici sia storici, 
paralleli e non paralleli, in ipotesi di ribasso e rialzo dei tassi. 

La tabella seguente riporta l’esposizione valutata in termini di sensitivity del valore economico ad uno 
scenario di variazione dei tassi di riferimento di 200 b.p.(16) rilevate nel corso del 2016 e al 31 dicembre 
2016, rapportate al Tier 1 Capital ed al totale di fondi propri. 

Indicatore di rischiosità 
Media annua 

+200 bp  
Effetto sul valore economico/Tier 1 Capital 5,27% 
Effetto sul valore economico/ Fondi propri  4,29% 
-200bp  
Effetto sul valore economico/Tier 1 Capital 6,73% 
Effetto sul valore economico / Fondi propri 5,48% 

 

Valori puntuali 
+200 bp  
Effetto sul valore economico/Tier 1 Capital 4,61% 
Effetto sul valore economico/ Fondi propri 3,75% 
-200bp  
Effetto sul valore economico/Tier 1 Capital 7,42% 
Effetto sul valore economico / Fondi propri 6,04% 

 

Si segnala infine che nell’ambito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di 
Registrazione), la BCE ha segnalato all’Emittente un’area di intervento in relazione al rischio di tasso di 
interesse nel portafoglio di proprietà di UBI Banca (Interest Rate Risk in the Banking Book), evidenziando la 
necessità di considerare, ai fini del monitoraggio di tale rischio, anche gli NPL. 

                                                           

(16) Scenario standard pro-tempore vigente definito dalla normativa prudenziale. Lo scenario di riferimento è dato da uno 
shock istantaneo e parallelo di +/- 200 bps sull’intero perimetro delle poste di banking book, ipotizzando un vincolo di 
non negatività sul livello dei tassi di interesse. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della 
banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia approfondiscono i risultati, 
riservandosi di adottare opportuni interventi. 
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(b) Rischi di cambio  

Il rischio di cambio è determinato sulla base dei mismatching esistenti fra le attività e passività in valuta (per 
cassa e a termine), riferiti a ciascuna divisa out (ovvero diversa dall’Euro). Le fonti principali del rischio sono 
costituite da: 

 impieghi e raccolta in valuta con clientela corporate e retail; 

 detenzione di strumenti finanziari in divisa; 

 detenzione di quote di O.I.C.R. – ancorché denominati in Euro – per le quali non è possibile 
determinare la composizione in divisa degli investimenti sottostanti e/o per le quali non è noto e 
vincolante il limite massimo di investimento in divisa; 

 negoziazione di banconote estere. 

L’operatività sui mercati dei cambi è svolta dalla tesoreria di Gruppo che opera attraverso strumenti quali 
operazioni in cambio a termine, forex swap, domestic currency swap e opzioni in cambi, ottimizzando il 
profilo dei rischi rivenienti dalle posizioni in valuta del Gruppo. 

L’esposizione al rischio di cambio è determinata a partire dalla posizione netta in cambi, attraverso una 
metodologia che ricalca la normativa di vigilanza. Non concorrono alla determinazione della posizione netta 
in cambi le partecipazioni e le attività materiali. 

L’assorbimento per il rischio cambio al 31 dicembre 2016 – calcolato sulla base delle previsioni della citata 
normativa prudenziale – risulta nullo a fronte dell’assenza di esposizioni rilevanti in valute diverse dall’Euro. 

Il rischio di cambio derivante dalle esposizioni del portafoglio bancario viene mitigato attraverso il pareggio 
sistematico delle stesse, con operazioni di funding/impiego nella stessa divisa della transazione originaria. 
Tale attività di contenimento del rischio è svolta anche dalle Società Prodotto con riguardo alle proprie 
posizioni di banking book. Le esposizioni residuali e il portafoglio di negoziazione risultano interamente 
coperti, in modo puntuale, con posizioni di spot forex. In taluni casi, la copertura di emissioni di certificati di 
deposito in valuta giapponese (JPY) avviene tramite stipula contestuale con la clientela di contratti DCS. Tali 
operazioni sono gestite contabilmente attraverso “relazioni di copertura di flussi finanziari” (cash flow hedge). 
Nonostante ciò, un eventuale mutamento in senso negativo dei tassi di cambio e/o una politica di copertura 
che dovesse rivelarsi inefficace a coprire il relativo rischio potrebbe comportare effetti negativi rilevanti 
sull’attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o 
del Gruppo UBI Banca. 

(c) Rischi connessi all’andamento dei mercati finanziari 

I risultati del Gruppo UBI Banca dipendono in misura significativa dall'andamento dei mercati finanziari. In 
particolare, lo sfavorevole andamento dei mercati finanziari condiziona: (i) i flussi di collocamento dei prodotti 
di risparmio gestito ed amministrato con conseguenti impatti negativi sui livelli delle commissioni percepite; 
(ii) le commissioni di gestione per via del minore valore degli attivi (effetto diretto) e per i riscatti 
eventualmente indotti dalle insoddisfacenti performance (effetto indiretto) e (iii) i risultati del portafoglio 
bancario e del portafoglio di negoziazione.  

Il Gruppo è esposto anche alle variazioni del merito creditizio sul portafoglio titoli e sugli strumenti finanziari 
derivati, pertanto un eventuale mutamento in senso negativo del merito creditizio sul portafoglio titoli e sugli 
strumenti finanziari derivati potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sull’attività, sui risultati operativi e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Bilancio Consolidato 2016 (Nota Integrativa Consolidata, Parte E – 
“Rischi di mercato”, pagg.427 – 454.). L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento del 
Bilancio Consolidato 2016, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 
809/2004. 

4.1.18. Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione degli attivi, alle perdite di valore 
dell’avviamento (c.d. impairment test) e alla determinazione del fair value su base ricorrente 
degli strumenti finanziari  

In conformità alla disciplina dettata dai Principi Contabili Internazionali, l’Emittente deve formulare 
valutazioni, stime e ipotesi che influenzano l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle 
passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché dare un’informativa relativa ad attività e passività 
potenziali. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati 
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ragionevoli nelle specifiche circostanze e sono state adottate per valutare il valore contabile delle attività e 
delle passività che non sia facilmente desumibile da altre fonti.  

I parametri e le informazioni utilizzati per verificare la sostenibilità dell’avviamento (in particolare le proiezioni 
finanziarie e i tassi di sconto utilizzati) sono significativamente influenzati dal contesto macroeconomico e di 
mercato, che potrebbe registrare mutamenti non prevedibili alla Data del Documento di Registrazione. 
L’effetto di queste variazioni, nonché di cambiamenti delle strategie aziendali potrebbe condurre nei bilanci 
dei prossimi esercizi a una revisione delle stime dei flussi di cassa afferenti ai singoli settori di attività e degli 
assunti sulle principali grandezze finanziarie (tassi di attualizzazione, tassi di crescita attesi, Common Equity 
Tier 1 Ratio, ecc.) che potrebbe avere riflessi sulle future risultanze dei test di impairment, con conseguenti 
possibili ulteriori rettifiche di valore dell’avviamento ed impatti, anche significativi, sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Al riguardo, si precisa che nel triennio 2014-2016 il 
Gruppo UBI Banca, ad esito dei test di impairment, ha effettuato rettifiche di valore dell’avviamento per 
complessivi Euro 1.046,4 milioni. 

L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali da parte del Gruppo riflette scelte interpretative compiute 
con riferimento ai principi stessi. In particolar modo, la misurazione del fair value è regolata dal principio 
contabile internazionale IFRS 13 “Fair Value Measurement”. In particolare, l’IFRS 13 definisce il fair value 
come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento 
di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Tale valore si 
configura quindi come un c.d. “exit price” che riflette le caratteristiche proprie dell’attività o della passività 
oggetto di valutazione che sarebbero considerate da un operatore terzo di mercato (c.d. market participant 
view).  

La valutazione al fair value si riferisce ad una transazione ordinaria eseguita o eseguibile tra i partecipanti al 
mercato, dove, per mercato si intende:  

 il mercato principale, cioè il mercato con il maggior volume e livello di transazioni per l’attività o la 
passività in questione al quale UBI Banca ha accesso;  

 o, in assenza di un mercato principale, il mercato più vantaggioso, cioè quello nel quale è possibile 
ottenere il prezzo più alto per la vendita di un’attività o il prezzo di acquisto più basso per una 
passività, tenendo in considerazione anche i costi di transazione e i costi di trasporto. 

Ai sensi dello IAS 36 alla fine di ogni esercizio (oppure più frequentemente nel caso in cui l’analisi delle 
condizioni di natura interna/esterna possa far emergere dubbi sulla recuperabilità del valore delle attività), 
viene effettuato il c.d. “test di impairment”.  

L’Emittente adotta processi e metodologie di stima a supporto del valore d’iscrizione di alcune delle più 
rilevanti poste valutative iscritte in bilancio, così come previsto dai principi contabili e dalle normative di 
riferimento sopra descritti. In particolare, l’Emittente si è dotato di specifiche policy, a livello di Gruppo, per la 
determinazione delle valutazioni al fair value, che hanno trovato formalizzazione in appositi regolamenti 
oggetto di approvazione da parte dei compenti organi aziendali. Tali policy hanno la finalità di garantire 
un’applicazione corretta e coerente nel tempo delle previsioni dell’IFRS 13. 

Oltre ai rischi impliciti nelle valutazioni “a mercato” per gli strumenti quotati (anche riferiti alla sostenibilità dei 
valori nel tempo, anche per cause non strettamente correlate al valore intrinseco dell’attività stessa), il rischio 
d'incertezza nella stima è sostanzialmente insito nella determinazione del valore di: (i) fair value dei derivati 
OTC (ii) fair value relativo ai titoli di capitale non quotati in mercati attivi; (iii) titoli obbligazionari non quotati in 
mercati attivi; (iv) quote di fondi di private equity e di hedge funds; (v) crediti e debiti (in generale verso la 
clientela e verso banche); (vi) attività materiali detenute a scopo di investimento (immobili e terreni in 
genere). 

La quantificazione delle predette voci oggetto di stima può variare nel tempo anche in misura significativa 
in funzione dell’andamento: (i) del contesto socio-economico nazionale e internazionale e dei conseguenti 
riflessi sulla redditività dell’Emittente e sulla solvibilità della clientela; (ii) dei mercati finanziari, che 
influenzano la fluttuazione dei tassi di interesse e dei cambi, dei prezzi e delle basi attuariali; (iii) del 
mercato immobiliare, con conseguenti effetti sui beni immobili di proprietà del Gruppo e su quelli ricevuti in 
garanzia; e (iv) da eventuali cambiamenti delle normative vigenti. 

Oltre che per i suddetti fattori espliciti, la quantificazione dei valori può altresì variare per effetto di mutate 
scelte manageriali, sia nell’approccio ai sistemi valutativi che conseguentemente alla revisione delle 
strategie aziendali, anche a seguito di mutati scenari di mercato e regolamentari. 

Ai fini della redazione del bilancio e delle relazioni finanziarie del Gruppo, le seguenti voci del bilancio sono 
influenzate dalla stima del fair value: (i) attività finanziarie detenute per la negoziazione (al 31 dicembre 2016 
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pari a Euro 729,6 milioni); (ii) attività finanziarie valutate al fair value (al 31 dicembre 2016 pari a Euro 188,4 
milioni); (iii);attività finanziarie disponibili per la vendita (al 31 dicembre 2016 pari a Euro 9.613,8 milioni); (iv) 
passività finanziarie di negoziazione (al 31 dicembre 2016 pari a Euro 800,0 milioni); (ii) derivati di copertura 
attivi e passi (al 31 dicembre 2016 rispettivamente pari a Euro 461,8 milioni e a Euro 239,5 milioni). 

Gerarchia del fair value 

La gerarchia del fair value è definita in base ai dati di input (con riferimento alla loro origine, tipologia e 
qualità) utilizzati nei modelli di determinazione del fair value e non in base ai modelli valutativi stessi; in tale 
ottica viene data massima priorità agli input di livello 1. 

Fair value determinato sulla base di input di livello 1: il fair value è determinato in base ad input osservabili, 
ossia prezzi quotati in mercati attivi per lo strumento finanziario, ai quali l’entità può accedere alla data di 
valutazione dello strumento. L’esistenza di quotazioni in un mercato attivo costituisce la migliore evidenza 
del fair value e, pertanto, tali quotazioni rappresentano gli input da utilizzare in via prioritaria nel processo 
valutativo. Ai sensi dell’IFRS 13 il mercato è definito attivo quando la frequenza ed il volume delle transazioni 
per un’attività/passività è tale da garantire, su base continuativa, le informazioni necessarie per la sua 
valutazione. In particolare, sono considerati quotati in un mercato attivo i titoli azionari e obbligazionari 
quotati su mercati regolamentati (es. MOT/MTS) e quelli non quotati su mercati regolamentati per i quali 
sono disponibili con continuità, dalle principali piattaforme di contribuzione, prezzi che rappresentano 
effettive e regolari operazioni di mercato. 

Fair value determinato sulla base di input di livello 2: qualora non si riscontrino prezzi rilevabili su mercati 
attivi, il fair value è determinato mediante l’utilizzo di prezzi rilevati su mercati non attivi oppure tramite 
modelli valutativi che adottano input di mercato. La valutazione viene effettuata attraverso l’utilizzo di 
parametri che siano osservabili, direttamente o indirettamente, quali, ad esempio: (i) prezzi quotati su 
mercati attivi per attività o passività similari e (ii) parametri osservabili quali tassi di interesse o curve di 
rendimento, volatilità implicite, rischio di pagamento anticipato, tassi di default e fattori di illiquidità. In 
funzione di quanto sopra, la valutazione risultante dalla tecnica adottata prevede un’incidenza marginale di 
input non osservabili in quanto i più rilevanti parametri utilizzati per la sua determinazione risultano attinti dal 
mercato e i risultati delle metodologie di calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi. 

Fair value determinato sulla base di input di livello 3: la valutazione viene determinata attraverso l’impiego di 
input significativi non desumibili dal mercato che pertanto comportano l’adozione di stime ed assunzioni 
interne. Sono compresi nel livello 3 della gerarchia del fair value: (i) derivati OTC; (ii) titoli di capitale valutati: 
(a) con utilizzo di significativi input non osservabili; (b) attraverso metodi basati sull’analisi dei fondamentali 
della società partecipata e (c) al costo; (iii) gli hedge funds per i quali si è tenuto in considerazione oltre ai 
NAV (Net Asset Value) ufficiali il rischio di liquidità e/o di controparte; (iv) opzioni con sottostante 
partecipazioni finanziarie e (v) titoli obbligazionari rivenienti da conversione crediti. Si precisa infine che il fair 
value è classificato nel livello 3 laddove risultante dall’utilizzo di parametri di mercato significativamente 
rettificati per riflettere aspetti valutativi propri dello strumento oggetto di valutazione. 

Per ulteriori informazioni in relazione alla gerarchia del fair value si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7, del 
Documento di Registrazione.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al Bilancio Consolidato 2016 incorporato mediante riferimento ai sensi dell’art. 
7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004. 

Impairment test dell’avviamento 

L’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di UBI Banca è la risultante di tutti gli avviamenti e delle 
differenze positive di consolidamento relativi a talune delle società controllate da UBI Banca, come ridotti 
dalle perdite da impairment degli anni precedenti. Al 31 dicembre 2016, l’avviamento del Gruppo UBI Banca 
era pari ad Euro 1,47 miliardi.  

Nel corso del 2016 il Gruppo UBI Banca ha avviato il progetto di riorganizzazione denominato “Banca 
Unica”, alla base del Piano Industriale 2019/2020 approvato e comunicato al mercato nel mese di giugno 
2016, finalizzato alla semplificazione dell’assetto del business bancario di Gruppo con una vista per 
segmenti di business: Persone Famiglie, Affluent & Privati e Aziende; tale progetto ha già comportato, in 
data 21 novembre 2016, la fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea e Banca Popolare 
Commercio & Industria nella capogruppo UBI Banca e, in data 20 febbraio 2017, la fusione per 
incorporazione in UBI Banca di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare di Ancona, 
Banca Carime e Banca di Valle Camonica. 

Al 31 dicembre 2016 il progetto di riorganizzazione Banca Unica, benché non ancora ultimato, risultava 
definitivo in tutti i suoi dettagli e i presidi organizzativi e le responsabilità operative alla base del Piano 
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Industriale 2019/2020 risultavano identificati. Tenuto conto del fatto che suddetta organizzazione investe il 
solo segmento operativo Banking, ma non modifica (se non marginalmente) gli altri segmenti. Il Gruppo ai 
fini di bilancio non ha modificato i segmenti operativi (ex IFRS 8): banking; parabancario (costituito dalle 
Società Prodotto del Gruppo); finanza e corporate centre.  

Sino al 31 dicembre 2015, a fini di impairment test la recuperabilità dell’avviamento di pertinenza del 
segmento Banking, ai sensi dello IAS 36, era verificata: 

 a livello di singola Cash Generating Unit (CGU) bancaria (singola legal entity); 

 facendo riferimento al valore recuperabile calcolato sulla base dei flussi di risultato attesi per singola 
legal entity. 

Inoltre, sempre in ossequio alle previsioni dello IAS 36, veniva effettuato, non essendo allocati tutti i costi 
corporate ai segmenti operativi, un impairment test a livello complessivo di Gruppo (c.d. impairment test di 
secondo livello). 

Al 31 dicembre 2016, con riguardo al segmento Banking, si è reso quindi necessario rivedere l’architettura di 
impairment test dell’esercizio precedente posto che: 

 due banche rete (cui è allocato avviamento) sono già state fuse in UBI Banca; 

 il piano di Gruppo ha ridisegnato il modello di business e l’assetto organizzativo. 

Tenuto conto di quanto precede e di quanto previsto dallo IAS 36 si è quindi proceduto ad identificare il 
livello al quale verificare la recuperabilità dell’avviamento. In particolare, l’assetto di Banca Unica prevede la 
ripartizione dell’attività di banca tradizionale “banking” su due segmenti principali (individui e imprese), ma la 
declinazione e il perseguimento degli obiettivi strategici è realizzata tramite la costituzione di macro-aree 
territoriali al fine di un governo unitario sui diversi territori dei due segmenti commerciali in quanto 
intrinsecamente correlati. Pertanto, il segmento Banking è stato identificato quale gruppo di CGU sul quale 
verificare la recuperabilità dell’avviamento, in quanto è il livello minimo al quale: (i) vengono decl inati, 
monitorati e perseguiti gli obiettivi strategici volti anche a recuperare l’avviamento; (ii) l’allocazione 
dell’avviamento non risulta arbitraria. Giova ricordare che i principi contabili internazionali individuano nel 
segmento il limite massimo cui l’avviamento può essere testato e monitorato. 

Peraltro il principio contabile prevede che, in presenza di una riorganizzazione delle CGU, si proceda ad una 
duplice verifica finalizzata a dimostrare, sostanzialmente, anche il risultato che si sarebbe ottenuto in 
vigenza della precedente struttura di CGU. In funzione di tutto quanto sopra, l’impairment test 
dell’avviamento del segmento banking al 31 dicembre 2016, che rappresenta un test di transizione fra il 
“vecchio” impairment test condotto sulla singola CGU Bancaria (legal entity) ed il “nuovo” impairment test 
condotto a livello di segmento banking, consente di rispettare un principio di continuità rispetto al precedente 
impairment test ed al contempo porre le basi per il nuovo impairment test. 

Ciò premesso si precisa che: 

 l’impairment test dell’avviamento a livello consolidato, rispetto al valore d’uso, non ha evidenziato 
impairment losses né con riferimento al segmento banking (ovvero alle singole Banche Rete 
costituenti il segmento), né con riferimento alle Società Prodotto; 

 l’impairment test di secondo livello ha evidenziato valori recuperabili superiori al patrimonio netto. Il 
valore d’uso della Capogruppo è superiore alla capitalizzazione di borsa. La differenza tra valore d’uso 
e capitalizzazione di borsa, tenuto conto che il test di impairment utilizza flussi di risultato attesi e tassi 
di attualizzazione coerenti con il consenso espresso dagli analisti, è spiegabile sulla base del fatto che 
nell’attuale contesto, il mercato di borsa incorpora nei prezzi i risultati attesi a breve termine nelle 
banche quotate anziché le prospettive di risultati a più lungo termine (sia pur di consenso), sulle quali 
invece poggia la stima del valore d’uso. 

Altre attività immateriali a durata definita  

Al 31 dicembre 2016, le “Altre attività immateriali a durata definita” pari ad Euro 230,7 milioni (Euro 221,7 
milioni al 31 marzo 2017) comprendono principalmente: 

 i cosiddetti “AuM”, ovvero le attività legate al risparmio gestito relative sia all’attività di produzione che 
di distribuzione, per complessivi Euro 42,4 milioni. Tali attività sono ammortizzate lungo la vita utile 
residua dei rapporti con la clientela. Gli ammortamenti dell’esercizio sono risultati pari a Euro 3,8 
milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2015 ed Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2014); 

 il “risparmio amministrato” per complessivi Euro 34,5 milioni con ammortamenti complessivi pari a 
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Euro 2,6 milioni (Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2015 ed Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2014); 

 il saldo residuo è da attribuire quasi esclusivamente al software, prevalentemente allocato presso 
UBISS S.c.p.a. società di servizi del Gruppo UBI Banca. 

Tutti gli intangibili specifici del Gruppo UBI Banca (intangibili legati al risparmio gestito ed amministrato) sono 
a vita definita. Pertanto, ai sensi dello IAS 38, non vi è l’obbligo di sottoporre tali attività ad impairment test 
con cadenza annuale, ma ogni qualvolta vi siano evidenze di perdite di valore superiori all’ammortamento. 

Le attività immateriali legate agli asset under management ed al risparmio amministrato, non sono state 
sottoposte ad impairment test in quanto le masse relative, che determinano il valore delle attività immateriali 
ad esse legate, non hanno subito variazioni (a parità di perimetro di PPA) superiori al tasso di 
ammortamento annuo e non vi sono stati mutamenti in termini di redditività delle masse. 

Si deve evidenziare che il giudizio di recuperabilità delle attività immateriali a vita utile indefinita e delle 
partecipazioni risulta influenzato dalla selezione dei parametri e delle assunzioni utilizzati dalla direzione 
aziendale ai fini della stima del valore d’uso, con particolare riferimento ai flussi di cassa previsti ed ai tassi di 
attualizzazione utilizzati, selezione che risulta essere particolarmente complessa in considerazione 
dell’attuale contesto macroeconomico e di mercato nonché del quadro normativo e regolamentare, 
caratterizzato da significativi elementi di incertezza. In aggiunta, per gli investimenti partecipativi soggetti ad 
influenza notevole, la stima del valore recuperabile potrebbe risentire di alcuni elementi di incertezza legati 
all’indisponibilità di alcune informazioni necessarie per la stima dei flussi finanziari, tenuto conto che sulla 
partecipata si esercita un’influenza notevole e non un controllo esclusivo. 

Pertanto le informazioni e i parametri utilizzati per le verifiche di recuperabilità potrebbero avere evoluzioni 
diverse da quelle ipotizzate, comportando la necessità di apportare svalutazioni significative degli 
avviamenti, dei marchi e delle partecipazioni, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. In particolare, un’eventuale revisione al ribasso delle previsioni di 
recupero dei crediti, anche a seguito del piano di cessione dei crediti deteriorati, potrebbe avere impatti 
negativi sui flussi finanziari complessivi della CGU Banking, con conseguente necessità di dover svalutare i 
valori degli avviamenti e dei marchi ad essa attribuiti. 

Impairment dei marchi delle Banche Rete nell’ambito del progetto Banca Unica 

A seguito dell’operazione di fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite 
S.C.p.A. – data di efficacia 1° aprile 2007 – e del relativo processo di allocazione del costo dell’acquisizione 
(c.d. purchase price allocation – PPA), nel bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca erano emerse attività 
immateriali identificabili, precedentemente non iscritte nella situazione patrimoniale dell’entità acquisita, tra le 
quali i marchi delle banche dell’ex gruppo facente capo a Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.. Ai sensi 
delle previsioni dello IAS 36, gli intangibili a vita utile definita sono soggetti all’ordinario processo di 
ammortamento, nonché sottoposti a impairment test qualora si ravvisino trigger event che possano far 
presumere la non congruità del valore di iscrizione. La realizzazione della Banca Unica, mediante fusione 
per incorporazione delle Banche Rete nella Capogruppo UBI Banca, comporterà – come anche descritto nel 
Piano Industriale 2019/2020 – la cessazione dell’utilizzo dei marchi delle singole banche, che continueranno 
a essere utilizzati in via opportunistica sulla rete e, pertanto, il venir meno dei benefici economici attesi 
dall’utilizzo degli stessi. Conseguentemente nel conto economico del Bilancio Consolidato 2016 alla voce 
“Rettifiche/Riprese nette per deterioramento di attività immateriali” sono state rilevate rettifiche di valore pari 
a circa Euro 62,8 milioni (al lordo dell’effetto fiscale e dei terzi) relative all’azzeramento del valore dei 
succitati intangibili. 

Software 

La vita utile del software considerata ai fini della determinazione dell’ammortamento è di 5 anni. L’importo 
degli impegni contrattuali per l’acquisto di attività immateriali ammonta a Euro 19.977 migliaia relativi 
all’acquisizione di software. 

Determinazione del fair value di strumenti finanziari (attività e passività finanziarie) 

In presenza di strumenti finanziari complessi o illiquidi, per i quali non sono reperibili quotazioni o parametri 
osservati su mercati attivi, si rende necessario ricorrere a modelli e parametri di valutazione, la cui selezione 
risente di alcuni margini di soggettività. 

Le attività valutate al fair value su base ricorrente e classificate in corrispondenza della gerarchia di fair value 
di livello 3 ammontano al 31 dicembre 2016 ad Euro 67,9 milioni (Euro 68,7 milioni al 31 marzo 2017); 
trattasi di attività per le quali la misurazione del fair value si fonda in misura rilevante su input non desumibili 
dal mercato, comportando stime ed assunzioni da parte del management. 
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Non si può pertanto escludere che la scelta di modelli e parametri alternativi possa comportare effetti 
negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per informazioni in merito alla valutazione dei crediti verso la clientela, cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5, del 
Documento di Registrazione. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Bilancio Consolidato 2016 incorporato mediante riferimento ai sensi dell’art. 
7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004. 

4.1.19. Rischi relativi alle attività fiscali per imposte anticipate  

La fiscalità differita attiva e passiva è rilevata in bilancio in base al principio contabile internazionale IAS 12, 
rispettivamente: 

- per le passività fiscali differite avendo riguardo a tutte le differenze temporanee imponibili, salve 
alcune specifiche fattispecie; 

- per le attività fiscali differite avendo riguardo a tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile 
che sarà realizzato nel futuro un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata tale 
differenza temporanea. Per la determinazione del reddito imponibile sono presi in considerazione 
anche gli effetti derivanti dagli articoli 117 e segg. TUIR (Consolidato fiscale).  

Le attività fiscali sono quantificate secondo le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio 
nel quale le stesse si realizzeranno; sono periodicamente sottoposte a verifica al fine di riscontrare il grado 
di recuperabilità e il livello di aliquote applicabili nonché l’eventuale obbligo di rilevazione, c.d. reassessment, 
di attività non iscritte o cancellate per la mancanza dei requisiti nei precedenti esercizi. 

A tal fine si segnala che, a decorrere dall’esercizio 2017, a fronte della riduzione dell’aliquota IRES dal 
27,5% al 24% è stata introdotta – per gli enti creditizi – un’addizionale IRES con aliquota pari al 3,5%, che di 
fatto neutralizza la predetta riduzione, in applicazione della legge n. 208/2015. Per effetto dell’introduzione 
dell’addizionale IRES, l’aliquota IRES sul reddito per gli enti creditizi permane sostanzialmente invariata al 
27,5% anche per gli anni a venire e ne consegue, pertanto, che in base al principio IAS 12, il valore delle 
imposte differite attive mantiene il livello di imposizione complessiva al 27,5%, cosicché non è necessaria la 
“svalutazione” delle attività per imposte anticipate precedentemente iscritte in bilancio. 

Al 31 dicembre 2016 le imposte differite attive (DTA – Deferred Tax Asset) ammontano complessivamente a 
Euro 2.608,9 milioni (rispetto agli Euro 2.209,1 milioni al 31 dicembre 2015) e sono riferibili ai seguenti eventi 
generatori: 

- eccedenza rettifiche di valore crediti di cui all’art. 106, comma 3, TUIR: Euro 888,2 milioni; 

- avviamenti ed altre attività immateriali, anche oggetto di affrancamento ai sensi di legge, i cui 
ammortamenti sono deducibili in esercizi successivi: Euro 1.068,4 milioni, ciò con riguardo sia ai valori 
riportati nel bilancio separato che nel bilancio consolidato (articolo 15, comma 10 bis, D.L. n. 185/2008 
introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011); 

- svalutazioni dei titoli nel portafoglio AFS, accantonamenti e spese non deducibili per ragioni di 
competenza ai sensi del TUIR, per Euro 368,8 milioni; 

- perdita fiscale maturata nel 2016 riferita al consolidato fiscale del Gruppo UBI Banca per Euro 283,5 
milioni. 

Nello svolgimento del probability test, contemplato dallo IAS 12, sulle imposte anticipate iscritte nel bilancio 
consolidato del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2016, sono state separatamente considerate quelle 
derivanti da differenze temporanee deducibili relative a svalutazioni e perdite su crediti, avviamento e altre 
attività immateriali a vita indefinita (cd. “imposte anticipate qualificate”), pari a Euro 1.956,6 milioni (rispetto 
agli Euro 1.966,0 milioni al 31 dicembre 2015) trasformabili in credito d’imposta ai sensi della legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (la “Legge 214/2011”). 

La Legge 214/2011 ha previsto la trasformazione in credito d’imposta delle DTA riferite a svalutazioni e 
perdite su crediti, nonché di quelle relative al valore degli avviamenti e di talune altre attività immateriali (c.d. 
“DTA Trasformabili”) nel caso in cui la società (alla quale dette DTA Trasformabili pertengano) rilevi nel 
proprio bilancio individuale una perdita d’esercizio. La trasformazione in credito d’imposta opera con 
riferimento alle DTA Trasformabili iscritte nel bilancio (della suddetta società) in cui si rileva la perdita 
civilistica e per una frazione delle stesse pari al rapporto tra l’ammontare della perdita e il patrimonio netto 
della società stessa. 
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La Legge 214/2011 ha previsto, inoltre, la trasformazione delle DTA Trasformabili anche in presenza di una 
perdita fiscale, su base individuale; in tale circostanza, la trasformazione opera sulle DTA Trasformabili 
iscritte in bilancio a fronte della perdita fiscale limitatamente alla quota della perdita fiscale medesima 
generata dalla deduzione delle componenti di reddito negative sopra descritte (svalutazioni e perdite su 
crediti, avviamenti e altre attività immateriali). 

Nel contesto normativo applicabile alla Data del Documento di Registrazione, quindi, il recupero delle DTA 
Trasformabili risulta normativamente garantito anche nel caso in cui non si dovessero generare adeguati 
redditi imponibili futuri in grado dì assorbire ordinariamente le deduzioni corrispondenti alle DTA 
Trasformabili iscritte.  

La disciplina fiscale introdotta dalla Legge 214/2011, come affermato nel Documento Banca 
d’Italia/CONSOB/ISVAP (alla Data del Documento di Registrazione “IVASS”) “Trattamento contabile delle 
imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011” n. 5 del 15 maggio 2012, nel conferire “certezza” al 
recupero delle DTA Trasformabili, incide in particolare sul test di sostenibilità/recuperabilità previsto dal 
principio contabile IAS12, rendendolo, di fatto, sempre automaticamente soddisfatto con riferimento a questa 
particolare categoria di attività fiscali differite. Anche la normativa regolamentare prevede un trattamento più 
favorevole per le DTA Trasformabili rispetto alle altre tipologie di DTA; le prime infatti, ai fini dei requisiti di 
adeguatezza patrimoniale cui è soggetto il Gruppo, non sono incluse tra le deduzioni dai fondi propri come le 
altre DTA e contribuiscono alla determinazione delle Attività Ponderate per il Rischio (RWA) con una 
ponderazione del 100%. 

Con specifico riferimento alle DTA Trasformabili ai sensi della Legge 214/2011, si segnala che il D.L. n. 
59/2016, convertito in legge in data 30 giugno 2016, ha previsto, fra l’altro, disposizioni in materia di imposte 
differite attive in base alle quali le società interessate dalla disciplina delle DTA Trasformabili potranno 
continuare ad applicare le norme vigenti in materia di conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte 
anticipate (appunto, delle DTA Trasformabili) a condizione che esercitino apposita opzione irrevocabile e 
versino un canone annuo da corrispondere con riferimento a ciascuno degli esercizi a partire dal 2015 e 
successivamente, se ne ricorreranno annualmente i presupposti, fino al 2029. La Legge n. 19/2017 ha 
modificato l’arco temporale di applicazione del canone DTA posticipando l’inizio al 2016 e il termine al 2030. 

Come chiarito nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016, tale norma è volta a 
superare i dubbi sollevati dalla Commissione Europea sull’esistenza di componenti di aiuto di Stato nel 
quadro normativo attuale relativo a talune attività per imposte differite e alla loro conversione in crediti 
d’imposta. Più in dettaglio, il canone di un dato esercizio è determinato applicando l’aliquota dell’1,5% ad una 
“base” ottenuta sommando alla differenza tra le DTA Trasformabili iscritte nel bilancio di tale esercizio e le 
corrispondenti DTA Trasformabili iscritte nel bilancio dell’esercizio 2007, l’importo complessivo delle 
trasformazioni in crediti d’imposta operate fino all’esercizio in questione, al netto delle imposte dirette, come 
individuate dal succitato Decreto, versate con riferimento agli specifici periodi d'imposta stabiliti dal Decreto 
medesimo. Tale canone è, per legge, deducibile ai fini delle imposte dirette. 

Inoltre, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 83/2015 (convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 
132), l’ammontare delle DTA Trasformabili non potrà più incrementarsi in futuro. In particolare, si sottolinea 
che è cessato dal 2016 il presupposto per l’iscrizione di DTA da svalutazioni e perdite su crediti, essendo 
divenute tali componenti negative di reddito interamente e immediatamente deducibili in ragione della loro 
iscrizione in bilancio. Parimenti le DTA relative ad avviamenti e a talune altre attività immateriali, se iscritte in 
bilancio a partire dal 2015, non saranno più trasformabili in crediti d'imposta per effetto del citato D.L. n. 
83/2015. 

Ciò premesso, si evidenziano di seguito le principali fattispecie di imposte differite attive iscritte nel bilancio 
consolidato del Gruppo UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

La fiscalità differita attiva relativa alle svalutazioni e perdite su crediti al 31 dicembre 2016 (DTA 
Trasformabili) ammonta ad Euro 888,2 milioni (Euro 893,5 milioni al 31 dicembre 2015) ed è naturalmente 
destinata a ridursi nel tempo per effetto della trasformazione progressiva della stessa da fiscalità differita a 
fiscalità corrente, fino ad azzerarsi nell’esercizio 2025, secondo il meccanismo temporale predefinito dalle 
disposizioni fiscali vigenti (D.L. n. 83/2015). Tale ammontare deriva dal previgente trattamento fiscale di tali 
svalutazioni e perdite, che sino al 2015, risultavano deducibili dal reddito imponibile solo per una quota 
limitata rispetto all’esercizio di rilevazione a bilancio e, per la parte eccedente, potevano solo essere dedotte 
in quote fissate dalle disposizioni tributarie, differentemente da quanto avveniva in altri Paesi, dove dette 
componenti negative risultavano, invece, integralmente deducibili nell’esercizio di rilevazione.  

Parimenti la fiscalità differita attiva riferita agli avviamenti e a talune altre attività immateriali fiscalmente 
affrancati (DTA Trasformabili), che al 31 dicembre 2016 ammontava ad Euro 1.068,4 milioni (Euro 1.072,5 
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milioni al 31 dicembre 2015), è destinata naturalmente a ridursi nel tempo per effetto della progressiva 
trasformazione della stessa da fiscalità differita a fiscalità corrente. L’ammortamento fiscale dei suddetti attivi 
avviene infatti a quote costanti in più esercizi.  

Non sono allo stato prevedibili possibili incrementi che potrebbero derivare esclusivamente 
dall’affrancamento di avviamenti iscritti a seguito dell’eventuale acquisizione di nuove partecipazioni o di 
rami d’azienda (fermo rimanendo il fatto che, in ogni caso, eventuali DTA iscritte non sarebbero 
trasformabili). 

Da ultimo, è opportuno ricordare che UBI Banca ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate 
in merito alla possibile riportabilità delle perdite fiscali realizzate dalle Nuove Banche nell’ambito delle 
prospettate operazioni di fusione di queste in UBI Banca, ottenendo risposta positiva dall’amministrazione 
finanziaria. In relazione a tale utilizzo, il Contratto di Acquisizione prevede un meccanismo di profit sharing 
che presuppone che UBI Banca possa utilizzare senza vincoli temporali tali perdite fiscali compensandole 
con future imposte per almeno Euro 600 milioni. In particolare, tale meccanismo prevede il riconoscimento al 
venditore (i.e. Banca d’Italia quale ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione), di un 
importo pari al (i) 10% del beneficio fiscale sino a Euro 600 milioni di beneficio, e (ii) 80% del beneficio 
eccedente Euro 600 milioni.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.20. Rischi connessi ai rapporti di alleanza in essere e ai rapporti di co-investimento 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca ha in essere alcuni accordi di alleanza e 
cooperazione commerciale, nonché alcuni patti parasociali stipulati tra il Gruppo UBI Banca ed altre 
controparti nell’ambito di accordi di co-investimento (e.g. accordi per la costituzione di joint venture), con 
particolare riferimento al settore assicurativo (Aviva Vita e Lombarda Vita) e dell’asset management (UBI 
Pramerica SGR S.p.A. e Zhong Ou Asset Management). 

Al 31 dicembre 2016, gli utili derivanti da tali partecipazioni ammontavano a Euro 87,9 milioni (Euro 98,5 
milioni nell’esercizio precedente) derivanti, per gli apporti più rilevanti, rispettivamente, da UBI Pramerica 
SGR S.p.A. (Euro 63,6 milioni al 31 dicembre 2016, contro Euro 63,5 milioni dell’esercizio precedente), 
Lombarda Vita (Euro 11,5 milioni al 31 dicembre 2016, contro Euro 11,9 milioni dell’esercizio precedente), 
Zhong Ou Asset Management (Euro 7,3 milioni al 31 dicembre 2016, contro Euro 17,9 m ilioni dell’esercizio 
precedente) e Aviva Vita (Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2016, contro, per omogeneità di comparazione, gli 
utili di Euro 5,2 milioni dell’esercizio precedente, composti per Euro 2,1 milioni da utili derivanti da Aviva 
Assicurazioni incorporata in Aviva Vita nel corso 2016 e per Euro 3,1 milioni da Aviva Vita). 

Nell’ambito di tali accordi, come da prassi di mercato, sono previste clausole protettive dell’investimento che, 
a seconda dei casi, consentono alle parti di negoziare le rispettive posizioni sull’investimento sottostante in 
caso di “uscita” dallo stesso, attraverso, principalmente, l’attivazione di opzioni d’acquisto (call) in favore di 
UBI Banca e/o del partner, a seconda del caso. Tali previsioni trovano normalmente applicazione dopo un 
determinato periodo di tempo e/o al verificarsi di specifici eventi, anche collegati agli accordi di distribuzione 
sottostanti. 

Qualora UBI Banca dovesse esercitare un’opzione d’acquisto potrebbe vedere aumentare la propria quota 
partecipativa in tali soggetti (acquisendone eventualmente anche il controllo), con impatti sul calcolo delle 
deduzioni relative alle posizioni detenute in entità del settore finanziario e/o con la conseguente necessità di 
dover far fronte a successivi investimenti, il tutto con possibili impatti negativi sui ratio patrimoniali del 
Gruppo (per i rischi derivanti dall’adeguatezza patrimoniale, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3, del 
presente Documento di Registrazione). 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del Documento di Registrazione. 

4.1.21. Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare  

Il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti 
direttamente detenuti in immobili di proprietà (sia in Italia sia all’estero), sia per effetto dei finanziamenti 
concessi a società operanti nel settore immobiliare, i cui cash-flow sono generati prevalentemente dalla 
locazione o dalla vendita di immobili (c.d. commercial real estate), nonché per effetto dell’attività di 
concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili. 

Per quanto riguarda gli immobili (terreni e fabbricati) detenuti dal Gruppo UBI Banca, si segnala che al 31 
dicembre 2016 gli stessi ammontavano a Euro 1.540,6 milioni (1.646,5 milioni nel 2015 e 1.623,0 milioni nel 
2014), di cui Euro 1.343,8 milioni per lo svolgimento dell’attività di impresa (rispetto agli Euro 1.475,3 milioni 
al 31 dicembre 2015 e agli 1.436,8 milioni del 2014) comprensivi di Euro 30,3 milioni acquisiti in leasing 
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finanziario (30,8 e 31,4 milioni rispettivamente quelli relativi al 2015 e 2014). Gli immobili detenuti a scopo di 
investimento nel 2016 si sono attestati a Euro 196,8 milioni (rispetto agli Euro 171,3 milioni al 31 dicembre 
2015 e agli Euro 186,2 milioni del 2014) di cui 0,2 milioni acquisiti in leasing finanziario (0,2 milioni anche nel 
2015 e 0,3 milioni nel 2014). 

Un eventuale peggioramento del mercato immobiliare (già caratterizzato negli ultimi anni da una flessione 
dei prezzi di mercato) potrebbe determinare la necessità da parte del Gruppo UBI Banca di apportare 
impairment sugli investimenti immobiliari di proprietà ad un valore superiore rispetto al valore recuperabile, 
con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Si segnala inoltre, nell’ambito delle operazioni immobiliari, che il commercial real estate è il settore che ha 
registrato negli ultimi anni una maggiore flessione dei prezzi di mercato e del numero di operazioni 
effettuate. Di conseguenza, i soggetti attivi nel settore hanno dovuto confrontarsi con una diminuzione dei 
volumi e dei margini delle operazioni, un incremento degli impegni derivanti dagli oneri finanziari, nonché 
una maggiore difficoltà di rifinanziamento, con conseguenze negative sulla profittabilità delle loro attività, che 
potrebbero incidere negativamente sulla capacità di rimborso dei finanziamenti erogati dal Gruppo UBI 
Banca. 

Con riferimento alle operazioni di commercial real estate e all’attività di concessione a privati di mutui assistiti 
da garanzie reali rappresentate da immobili, si segnala che un eventuale peggioramento del mercato 
immobiliare potrebbe determinare la necessità da parte del Gruppo UBI Banca di operare rettifiche di valore 
su crediti erogati a società attive nel settore e/o a privati e/o su crediti garantiti da immobili, con conseguenti 
effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo UBI Banca. A tal riguardo si segnala che al 31 dicembre 2016 i settori delle attività immobiliari e 
delle costruzioni rappresentano, rispettivamente, il 10,2% e il 7,3% del totale dei crediti del Gruppo. 

Il Gruppo UBI Banca è dotato di una policy creditizia che prevede, a seconda della finalità del mutuo, di 
differenziare prudenzialmente la percentuale finanziabile calcolata sul minore tra il valore periziato 
dell’immobile e l’importo di compravendita. In particolare, è previsto il rispetto del c.d. “limite di fondiarietà”, 
come definito dalla disciplina del credito fondiario, per i mutui residenziali (massimo 80%), mentre sono 
previste percentuali più contenute (massimo 60%) per i mutui non residenziali e per i mutui finanziari. 
Eventuali deroghe a tali limiti necessitano di una specifica delibera da parte degli organi deliberativi centrali. 
In tale scenario, inoltre, nonostante l’erogazione dei mutui sia normalmente accompagnata dal rilascio di 
garanzie reali e il Gruppo UBI Banca si sia dotato di norme e di procedure di valutazione in sede di 
erogazione, nonché di successivo monitoraggio del valore delle garanzie ricevute, il Gruppo UBI Banca 
rimane comunque esposto al rischio relativo all’andamento dei prezzi del mercato immobiliare. 

In particolare, il perdurare di condizioni di mercato deteriorate e/o, più in generale, il protrarsi della crisi 
economico-finanziaria potrebbero comportare una diminuzione del valore degli immobili in garanzia nonché 
difficoltà in termini di monetizzazione delle garanzie medesime nell’ambito di procedure esecutive, con 
possibili effetti negativi in termini di tempi e valori di realizzo nonché sulle attività e sulla situazione 
patrimoniale, economica e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 8 del Documento di Registrazione. 

4.1.22. Rischi connessi ai rating assegnati all’Emittente e al Gruppo UBI Banca  

Il rischio collegato alla capacità di un emittente di adempiere alle proprie obbligazioni, sorte a seguito 
dell’emissione di strumenti di debito e di strumenti del mercato monetario, viene definito mediante il 
riferimento ai credit rating assegnati da agenzie di rating indipendenti. 

Tali valutazioni e le relative ricerche possono essere d’ausilio agli investitori per analizzare i rischi di credito 
collegati a strumenti finanziari, poiché forniscono indicazioni circa la capacità degli emittenti di adempiere 
alle proprie obbligazioni. Più basso è il rating assegnato sulla rispettiva scala e più alto è il rischio, valutato 
dall’agenzia di rating, che un emittente non adempierà alle proprie obbligazioni alla scadenza, o che non vi 
adempierà interamente e/o tempestivamente. L’outlook, invece, rappresenta il parametro che indica la 
tendenza attesa nel prossimo futuro circa i rating assegnati a un emittente.  

Alla Data del Documento di Registrazione all’Emittente sono attribuiti rating da parte delle agenzie 
internazionali Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Rating e DBRS.  

La tabella che segue riporta i rating assegnati all’Emittente dalle citate agenzie internazionali alla Data del 
Documento di Registrazione. 
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Agenzia di rating  Debito a breve termine Debito a lungo termine Data dell’ultimo 
aggiornamento 

  Rating Rating Outlook   

S&P Global Ratings A-3 BBB- Stabile 13 gennaio 2017 
Moody’s Prime-2 Baa3 Stabile 24 gennaio 2017 
Fitch Ratings F3 BBB- Negativo 20 febbraio 2017 
DBRS R-1 (low) BBB (high) Negativo 20 gennaio 2017 

 

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali elementi di attenzione e criticità contenuti nei più recenti giudizi 
emessi dalle agenzie di rating. Per maggiori informazioni si rinvia ai comunicati stampa riportati in allegato. 

S&P Global Ratings 

Successivamente alla presentazione del Piano Industriale 2019/2020, S&P Global Ratings, in data 6 luglio 
2016, ha confermato sia i rating sia l’Outlook Stabile, ritenendo sostanzialmente neutrale l’impatto delle 
iniziative individuate sul merito di credito complessivo di UBI Banca, considerandole anzi uno sforzo positivo 
per migliorare talune debolezze. Il 13 gennaio 2017, successivamente all’annuncio della formalizzazione di 
un’offerta vincolante al Fondo Nazionale di Risoluzione per l’acquisizione delle Nuove Banche, l’agenzia 
S&P Global Ratings ha confermato tutti i rating con Outlook Stabile. I rating sono stati nuovamente 
confermati nella periodica revisione annuale del 4 maggio 2017. 

Moody’s 

Il 25 gennaio 2016, in seguito all’entrata in vigore dei decreti di recepimento in Italia della BRRD, che fissano 
al 1° gennaio 2019 l’applicazione della “depositor preference estesa”, Moody’s, concludendo la revisione 
avviata a fine ottobre 2015, ha comunicato di aver innalzato i rating sui depositi a lungo termine di 18 banche 
italiane. Il rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca è stato portato a Baa1 dal precedente Baa2 (+1 
notch), con Outlook Stabile. Tutti gli altri rating sono rimasti invariati. 

Il 17 novembre 2016 l’agenzia Moody’s ha rivisto i rating assegnati ad UBI Banca per riflettere il fatto che, 
nell’attuale contesto di debolezza dell’economia italiana, alcuni fondamentali della Banca, in particolare 
capitale e redditività, sono divenuti, nel confronto con i peer di riferimento (che includono banche 
internazionali), non più compatibili con un livello di BCA pari a “ba1”. In dettaglio sono stati ridotti di 1 notch i 
seguenti giudizi: BCA da “ba1” a “ba2”; LTBDR da “Baa1” a “Baa2”; LT Senior Debt Rating da “Baa2” a 
“Baa3”; Subordinated Debt da “Ba2” a “Ba3”; Commercial Paper Programme da “Prime-2” a “Prime-3”; 
LTCRA da “Baa1 (cr)” a “Baa2 (cr)”. 

L’Outlook sul Long-term Bank Deposits e sul Long-term Senior Debt Rating è rimasto Stabile. Il rating sui 
depositi a breve termine e l’Assessment sul Counterparty Risk a breve termine sono stati invece confermati. 

Il 24 gennaio 2017, successivamente all’annuncio della sottoscrizione del Contratto di Acquisizione per 
l’Acquisizione dal Fondo Nazionale di Risoluzione delle Nuove Banche, Moody’s ha confermato i giudizi 
assegnati con Outlook Stabile. 

Fitch Ratings 

Il 20 febbraio 2017, Fitch Ratings ha ridotto il rating a lungo termine da BBB a BBB-, a causa del peso dello 
stock dei crediti deteriorati sul patrimonio, giudicato elevato in ottica prospettica dal momento che, a parere 
della stessa agenzia, gli obiettivi indicati nel Piano Industriale 2019/2020 non sembrerebbero 
sufficientemente ambiziosi. 

DBRS 

Il 2 febbraio 2016 DBRS ha pubblicato la nuova metodologia Critical Obligations Rating (COR) per tenere 
conto, attraverso l’assegnazione di uno specifico rating, dei rischi di default insiti in alcune particolari 
categorie di obbligazioni/esposizioni considerate critiche, ma con elevate probabilità di essere escluse dal 
bail-in (quali quelle rivenienti da derivati, servizi di pagamento, emissione di Covered Bond, ecc.). 

Il successivo 4 febbraio 2016 DBRS ha reso nota l’assegnazione di questi nuovi rating a 33 gruppi bancari 
europei, tra i quali anche UBI Banca: i rating attribuiti sono “R-1 (low)” e “A” rispettivamente per il breve e per 
il lungo termine (in quest’ultimo caso con una maggiorazione di due notch rispetto all’Intrinsic Assessment). 

Il 10 marzo 2016, a conclusione di una revisione avviata agli inizi di febbraio per tenere conto sia 
dell’introduzione dei nuovi COR, sia di alcune modifiche metodologiche relative ai rating sui Covered Bond 
europei, l’agenzia DBRS ha confermato il rating “AA (low)” sul primo programma assistito da mutui 
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residenziali e innalzato da “A (low)” ad “A” il rating sul secondo programma assistito prevalentemente da 
mutui commerciali. 

Nell’ambito della revisione periodica dei giudizi assegnati, il 25 novembre 2016 l’agenzia DBRS ha 
confermato, con Trend Stabile, tutti i rating di UBI Banca. 

Il 13 gennaio 2017, in considerazione dell’accresciuta probabilità che sotto il regime BRRD tutti i debiti 
subordinati vengano utilizzati, insieme al capitale, per assorbire perdite, DBRS ha posto in revisione con 
possibili implicazioni negative i titoli subordinati emessi da 27 Gruppi Bancari Europei, tra i quali anche UBI 
Banca, aventi un rating inferiore di un notch rispetto all’Intrinsic Assessment. 

In relazione all’Acquisizione delle Nuove Banche, il 20 gennaio l’agenzia DBRS ha confermato tutti i rating di 
UBI Banca modificando esclusivamente il Trend da Stabile a Negativo per tenere conto dei potenziali rischi, 
anche esecutivi, connessi all’operazione di Acquisizione. 

* * * 

Nella determinazione del rating attribuito all’Emittente, le agenzie prendono in considerazione e continuano a 
monitorare vari indicatori relativi al merito creditizio del Gruppo UBI Banca, tra i quali la redditività, la 
liquidità, la qualità degli attivi e la capacità di mantenere i propri coefficienti patrimoniali al di sopra di 
determinati livelli.  

Qualora l’Emittente e/o una delle società controllate cui è assegnato un rating non dovessero mantenere su 
livelli adeguati uno o più di questi indicatori, potrebbe verificarsi un peggioramento (c.d. downgrade) del 
rating attribuito dalle agenzie. 

Qualora si verificasse un downgrade del rating attribuito dalle agenzie, ciò potrebbe avere un effetto 
sfavorevole sulle opportunità per il Gruppo UBI Banca di accedere ai vari strumenti di liquidità, nonché sulle 
capacità di quest’ultimo di competere sul mercato dei capitali, con un aumento dei costi di finanziamento e 
conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.  

Inoltre, sono da considerarsi fattori rilevanti il rating sovrano dell’Italia e l’andamento del contesto 
macroeconomico. Di conseguenza, il peggioramento del rating sovrano dell’Italia e/o il deterioramento delle 
performance reddituali sopra citate potrebbero determinare il peggioramento di uno o più rating attribuiti 
dalle agenzie di rating all’Emittente e/o ad una delle società controllate cui è assegnato un rating.  

In considerazione di quanto sopra indicato, un eventuale peggioramento del rating sovrano dell’Italia 
potrebbe causare effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1, del Documento di Registrazione. 

4.1.23. Rischi connessi alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro validazione 

Nello svolgimento della propria attività caratteristica il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi tipici 
dell’intermediazione creditizia. Tali rischi includono, generalmente, il rischio di credito, il rischio di mercato, il 
rischio di liquidità e il rischio operativo, nonché altri rischi rilevanti quali, il rischio di business, il rischio 
immobiliare, il rischio di investimenti finanziari, il rischio strategico e il rischio reputazionale. Pertanto, una 
parte rilevante dell’attività del Gruppo UBI Banca consiste nell’identificazione, misurazione, controllo e 
monitoraggio interno dei rischi connessi alla natura delle proprie attività. In relazione a tali rischi ed alla 
possibilità che le strategie, le metodologie, adottate dal Gruppo Banca possano rivelarsi non adeguate, con 
conseguente esposizione del Gruppo a rischi non preventivati e con possibili effetti negativi sulle attività e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria, il Gruppo UBI Banca si è dotato di un sistema 
interno di controlli. 

Il Gruppo UBI Banca si è dotato di un sistema di controllo interno dei rischi, da intendersi come sistema 
organizzativo, regolamentare e metodologico a cui tutte le società del Gruppo UBI Banca devono attenersi al 
fine di consentire alla Capogruppo di poter esercitare, in modo efficace ed economico, le attività d’indirizzo e 
di controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo. L’Emittente dispone, dunque, di una struttura 
organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze per l’identificazione, il monitoraggio, il 
controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l’attività e, a tal fine, sviluppa specifiche 
politiche e procedure. Il Gruppo UBI Banca attribuendo valenza primaria alla misurazione, gestione e 
controllo dei rischi, quali attività necessarie a garantire una creazione di valore sostenibile nel tempo e a 
consolidarne la reputazione sui mercati di riferimento, si è dotato di un sistema di governo e di presidio dei 
rischi che contempla l’ambito organizzativo, regolamentare e metodologico, al fine di garantire la coerenza 
dell’operatività alla propria propensione al rischio (Risk Appetite Framework – RAF). Più in particolare, il 
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Gruppo UBI Banca si è dotato di un framework di gestione dei rischi, coerente con la regolamentazione e 
con le strategie del Gruppo UBI Banca, che si è evoluto nel corso degli anni in ottemperanza agli sviluppi 
della normativa di riferimento. Gli elementi principali del framework attuale riguardano: 

 la definizione della propensione al rischio; 

 la definizione delle politiche di governo dei rischi; 

 la declinazione e il governo del RAF nelle società del Gruppo; 

 il monitoraggio dei rischi correnti e prospettici. 

Gli artt. 97 e seguenti della Sezione III della Direttiva CRD IV disciplinano il “Processo di revisione e 
valutazione prudenziale” (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ovvero il processo di 
controllo, revisione e valutazione prudenziale di competenza dell’Autorità di Vigilanza, tramite il quale 
formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive. A tal fine, come 
previsto dall’art. 107(3) della CRD IV, l’EBA ha pubblicato delle “Guidelines”(17) aventi l’obiettivo di 
promuovere procedure e metodologie comuni tra le autorità competenti per supportare il processo di 
revisione e valutazione prudenziale. Contribuiscono in maniera notevole alla determinazione dei requisiti di 
capitale e di liquidità, nell’ambito del processo SREP di competenza dell’Autorità di Vigilanza, i processi 
interni di determinazione e valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process – ICAAP) e della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), 
sulla base dei quali il Gruppo UBI Banca realizza annualmente dei self assessment focalizzati 
sull’identificazione dei rischi, sulle proprie condizioni di adeguatezza patrimoniale e di liquidità correnti, 
prospettiche e in condizioni di stress(18). 

In quest’ottica viene effettuata, in via continuativa, un’accurata identificazione dei rischi da sottoporre a 
valutazione. L’attività d’individuazione dei rischi è finalizzata a verificare la rilevanza dei rischi già oggetto di 
valutazione e a cogliere i segnali del manifestarsi di eventuali altre categorie. L’identificazione prevede una 
precisa definizione concettuale dei rischi cui il Gruppo UBI Banca è esposto, l’analisi dei fattori che 
concorrono a generarli, nonché la descrizione delle relative modalità di manifestazione. Tale attività è 
realizzata attraverso un processo analitico centralizzato, integrato da un self assessment condotto con 
riferimento a tutte le entità del Gruppo UBI Banca. 

Una volta completata l’attività di individuazione dei rischi rilevanti, il processo ICAAP prevede la valutazione 
dei rischi per i quali è attribuito un capitale interno e la determinazione delle risorse finanziarie disponibili 
(Available Financial Resources – AFR(19)) adatte a fronteggiarli (capital adequacy) in ottica corrente e 
prospettica. Per una migliore valutazione dell’esposizione ai rischi, dei sistemi di attenuazione e controllo e 
dell’adeguatezza di capitale, ci si avvale anche di prove di stress specifiche (mediante le quali si valutano gli 
impatti di un singolo rischio) e globali (per valutare gli impatti su tutti i rischi contestualmente). 

A tal riguardo, si specifica che nel mese di aprile 2017, nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza, il 
Gruppo UBI Banca ha provveduto a inviare all’Autorità di Vigilanza i resoconti dei processi ICAAP e ILAAP di 
autovalutazione sull’adeguatezza patrimoniale e sulla liquidità, ICAAP e ILAAP. Considerate la mission e 
l’operatività, nonché il contesto di mercato in cui si trova a operare, sono stati individuati i rischi da sottoporre 
a valutazione nei processi di autovalutazione ICAAP e ILAAP, suddivisi nelle categorie: rischi di primo 
pilastro e altri rischi. 

I rischi di primo pilastro comprendono: (i) il rischio di credito (compreso il rischio di controparte), (ii) il rischio 
di mercato e (iii) il rischio operativo. 

                                                           

(17) Si intendono le “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 
process (SREP)” EBA/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014. 

(18) Si intendono le “Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes”, Final Report, 
EBA/GL/2016/10 del 03 novembre 2016. 

(19) Per risorse finanziarie disponibili (Available Financial Resources – AFR) o – in alternativa – “capitale complessivo”, si 
intende la somma degli elementi patrimoniali che il Gruppo UBI Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura del 
“capitale interno” e del “capitale interno complessivo”. Per “capitale interno” si intende il capitale a rischio, ovvero il 
fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che si ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato 
livello atteso. Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dal 
Gruppo UBI Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. 
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Con particolare riferimento al rischio di credito, si segnala che con i provvedimenti n. 689988 del 19 luglio 
2013 e n. 423940 del 16 maggio 2012, Banca d’Italia ha autorizzato il Gruppo UBI Banca all’utilizzo dei 
sistemi interni di rating avanzati () per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito relativo, 
rispettivamente, al segmento “retail regolamentare”, sottoclassi “esposizioni garantite da immobili 
residenziali” e “altre esposizioni al dettaglio (SME Retail)”, e al segmento “corporate regolamentare”. 
L’autorizzazione di Banca d’Italia prevede l’utilizzo delle stime interne dei parametri di “Probabilità di Default” 
(PD) e di “Loss Given Default” (LGD) per i portafogli “Privati e Imprese Retail”, “Imprese Retail” e 
“Corporate”.  

Al 31 dicembre 2016, l’ambito di applicazione degli approcci autorizzati, in termini di perimetro societario, è il 
seguente:  

 AIRB: UBI Banca e IW Bank; 

 le restanti entità legali del Gruppo UBI Banca continueranno ad utilizzare l’approccio standardizzato 
fino alla rispettiva data di roll-out. 

L’istanza di validazione approvata da Banca d’Italia prevede un piano di roll-out dei portafogli da 
assoggettare alla metodologia AIRB che, per ciascuna entità legale del Gruppo UBI Banca, prevede 
specifiche scadenze per segmento di clientela regolamentare e parametro di rischio.  

Il piano di roll-out si sviluppa nell’arco temporale 2017-2021, mentre è stata richiesta l’esenzione in via 
permanente dal campo di applicazione del metodo AIRB, oltre che per le banche e filiali estere del Gruppo 
UBI Banca, per le seguenti esposizioni:  

 esposizioni verso (i) amministrazioni centrali e banche centrali e (ii) intermediari vigilati nonché 
esposizioni assistite da protezione del credito fornita dai soggetti citati al quale si applica il metodo 
standardizzato in via permanente;  

 esposizioni verso istituzioni senza scopo di lucro;  

 esposizioni nei confronti di componenti del gruppo bancario di appartenenza;  

 esposizioni in strumenti di capitale;  

 esposizioni coperte da garanzie e controgaranzie rilasciate dallo Stato riconosciute ai sensi delle 
norme in materia di attenuazione del rischio di credito;  

 codici anagrafici generici riconducibili a contropartite economiche non attribuibili direttamente a 
singole controparti debitori/creditori, principalmente verso le società veicolo costituite ai fini delle 
operazioni in covered bond e auto-cartolarizzazione. 

Gli altri rischi comprendono: (i) i rischi misurabili (e.g. rischio di concentrazione, rischio di tasso d’interesse 
derivante da attività diverse dalla negoziazione, rischio di business, rischio partecipativo e rischio 
immobiliare), (ii) i rischi soggetti a limiti quantitativi (e.g. rischio di liquidità, rischio di leva finanziaria 
eccessiva e rischio di asset encumbrance) e (iii) i rischi non misurabili (e.g. rischio di compliance, rischio di 
reputazione, rischio residuo, rischio strategico e rischio derivante da cartolarizzazioni). E’ altresì incluso 
nell’ambito del framework dei rischi previsto dal Gruppo il rischio di non viability, sovraordinato e trasversale 
alle singole tipologie di rischio cui il Gruppo è esposto. 

Con riferimento alle attività di validazione, nell’ambito della struttura del Chief Risk Officer è presente una 
unità che è responsabile del processo di convalida interna, un insieme formalizzato di controlli di secondo 
livello funzionali alla verifica di affidabilità dei sistemi interni di misurazione e gestione dei rischi. In coerenza 
con la normativa interna ed esterna di riferimento, il perimetro delle attività di convalida include sia i sistemi 
di misurazione utilizzati a fini regolamentari (perimetro Pillar 1) sia, secondo una logica di estensione 
pluriennale, i sistemi di misurazione non impiegati per finalità regolamentari (perimetro Pillar 2) relativamente 
ai singoli rischi, ai processi di controllo prudenziale (ICAAP e ILAAP) o ad eventuali ulteriori ambiti di 
indagine ritenuti rilevanti in coerenza con la propria mission e con il quadro regolamentare di riferimento. 

Nonostante la presenza delle summenzionate procedure interne volte all’identificazione e alla gestione dei 
rischi, il verificarsi di determinati eventi, allo stato non preventivabili o non valutati, nonché l’incapacità delle 
strutture o delle risorse umane del Gruppo UBI Banca di cogliere elementi di rischiosità nello svolgimento di 
determinate attività ovvero di fornire tempestivamente una reportistica adeguata alla struttura di risk 
management, potrebbero in futuro comportare perdite e, pertanto, avere un impatto negativo anche rilevante 
sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI 
Banca. 
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Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del presente Documento di Registrazione. 

4.1.24. Rischi operativi 

L’Emittente è esposto al rischio operativo, ovverosia al rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 
dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad 
esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi (tra 
cui rientrano anche quelli informatici – cfr. il seguente sotto-paragrafo “Il rischio informatico”), inadempienze 
contrattuali, catastrofi naturali. Con riferimento alla loro manifestazione monetaria, tale definizione include il 
rischio legale(20), il rischio modello(21), le perdite operative in sovrapposizione con il rischio di mercato(22) e le 
perdite operative in sovrapposizione con il rischio di credito(23). Dalla definizione di rischio operativo sono 
esclusi il rischio reputazionale(24) ed il rischio strategico(25). 

Con il fine di garantire un profilo di rischio coerente con la propensione definita dall’Organo di supervisione 
strategica, il Gruppo ha definito un Modello Organizzativo basato sulla combinazione di diverse componenti 
individuate in funzione del ruolo ricoperto e della responsabilità assegnata dall’organigramma aziendale. Le 
diverse componenti sono individuate centralmente, presso la Capogruppo, e localmente, presso le singole 
entità giuridiche. 

Il modello prevede l’accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di indirizzo e del sistema dei 
controlli di secondo e terzo livello ed in ciascuna entità giuridica sono stati individuati più livelli di 
responsabilità, attribuiti in funzione dell’ambito di operatività. 

Il sistema di misurazione tiene conto dei dati di perdita operativa interni, esterni, dei fattori del contesto 
operativo e del sistema dei controlli interni, in modo da cogliere le principali determinanti di rischio (in 
particolar modo quelle che influiscono sulla coda delle distribuzioni) e da incorporare i cambiamenti 
intervenuti nel profilo di rischio. 

In particolare, i dati di input al modello sono costituiti da: 

 Loss Data Collection (LDC): è un processo decentrato di censimento delle perdite operative finalizzato 
alla rilevazione integrata e sistematica degli eventi dannosi accaduti che hanno comportato una perdita 
effettiva, una quasi perdita o un evento profittevole.  

 Self Risk Assessment (SRA): è un processo di autodiagnosi sull’esposizione potenziale al rischio di 
perdite future, dell’efficacia del sistema dei controlli e delle misure di mitigazione in essere.  

 Database Italiano delle Perdite Operative (DIPO): per sopperire all’insufficiente disponibilità di dati interni 
o per valutare la rischiosità di nuovi segmenti di operatività per i quali non si dispone di serie storiche, il 
sistema di misurazione tiene conto dei dati esterni.  

Il monitoraggio dei rischi operativi assunti è realizzato mediante un sistema di reporting standard articolato 
sui medesimi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo. 

                                                           

(20) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa di violazioni normative, 
procedimenti legali o azioni volontarie assunte per evitare il manifestarsi di un rischio legale (la definizione di rischio 
legale include anche le perdite derivanti da rischi di riciclaggio, misconduct events ed i rischi di non conformità). 

(21) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa dei modelli utilizzati nei processi 
decisionali (ad esempio, modelli di pricing, modelli per la valutazione degli strumenti finanziari e/o di copertura, modelli 
utilizzati per il monitoraggio del controllo dei limiti dei rischi, ecc.). Sono escluse dalla definizione di rischio modello le 
perdite sostenute a causa di sottovalutazioni dei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando modelli interni sottoposti 
all’approvazione delle Autorità di Vigilanza. 

(22) Definite come le perdite e/o i costi aggiuntivi legati alle transazioni finanziarie, incluse quelle relative alla gestione del 
rischio di mercato, causate da inadeguatezza e/o disfunzioni delle procedure, da errori operativi e/o di data entry, 
carenze dei sistemi di controllo interno, inadeguatezza dei processi di Data Quality, indisponibilità dei sistemi ICT, 
comportamenti non autorizzati, colposi e/o dolosi delle persone e/o da altri eventi esterni. 

(23) Definite come perdite economiche generatesi in fase di collocamento di un prodotto creditizio e/o nell’ambito del 
processo del credito, causate prevalentemente da un rischio operativo. 

(24) Definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione 
negativa dell’immagine della banca/società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. 

(25) Definito come il rischio connesso ad errate decisioni in materia di strategie di business o ad intempestività nel 
processo decisionale di adeguamento al mercato. 
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Trimestralmente è prevista un’attività di reporting direzionale relativa ai seguenti ambiti: 

 l’analisi andamentale delle perdite operative rilevate dal sistema di Loss Data Collection e dei relativi 
recuperi realizzati; 

 le analisi di benchmark con i dati di Sistema; 

 la sintesi delle valutazioni dell’esposizione ai rischi potenziali;  

 il dettaglio delle aree di vulnerabilità individuate e degli interventi di mitigazione intrapresi.  

A conclusione dell’attività di monitoraggio del profilo di rischio, sono identificati i più opportuni interventi 
correttivi, che confluiranno nel portafoglio progetti annuale. 

Come ulteriore forma di mitigazione, il Gruppo UBI Banca ha stipulato adeguate polizze assicurative a 
copertura dei principali rischi operativi trasferibili, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa di 
vigilanza prudenziale. 

Nonostante l’Emittente ritenga adeguati i presidi organizzativi e di controllo sopra citati, sussiste il rischio che 
talune tipologie di rischi possano comunque verificarsi in futuro, anche a causa di eventi imprevedibili, 
interamente o parzialmente fuori dal controllo del Gruppo (incluso, ad esempio, frodi, truffe o perdite 
derivanti dall’infedeltà dei dipendenti e/o dalla violazione di procedure di controllo, l’attacco di virus 
informatici o il malfunzionamento dei servizi elettrici e/o di telecomunicazione, eventuali attacchi terroristici).  
Specifici rischi operativi potrebbero, peraltro, manifestarsi nell’ambito del completamento del progetto Banca 
Unica concluso nel febbraio 2017 e del relativo processo di integrazione delle Banche Rete (i.e. Banca 
Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, 
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica) nella Capogruppo. L’eventuale 
verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull’attività, sui risultati operat ivi e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 le principali fonti di manifestazione del rischio operativo per il 
Gruppo sono state “Processi” (79% delle frequenze e 75% del totale impatti rilevati) e “Cause esterne” (19% 
delle frequenze e 17% del totale impatti rilevati). 

Il risk driver “Processi”, tra le altre cose, include gli errori non intenzionali di esecuzione dei processi e la 
non corretta applicazione della normativa. Il risk driver “Cause esterne”, tra le altre cose, include gli atti 
umani provocati da terzi e non direttamente controllabili dalla banca. 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver (rilevazione 01 gennaio 2012 - 31 dicembre 2016) 

Risk Driver Eventi 
(Euro) 

Eventi  
(%) 

Impatti 
(Euro) 

Impatti  
(%) 

Cause esterne (Contesto Esterno) 4.869 18,4% 37.990.605 17,2% 
Persone (Fattore Umano) 283 1,1% 15.543.566 7,0% 
Processi 20.996 79,4% 165.890.103 74,9% 
Sistemi  297 1,1% 2.041.153 0,9% 

 

Le tipologie di evento(26) che nel periodo oggetto di analisi hanno evidenziato una maggiore concentrazione 
delle perdite operative sono “Clientela, prodotti e prassi professionali” (67% delle frequenze e 40% del totale 

                                                           

(26) Ci si riferisce alle tipologie di evento regolamentari previste dal Regolamento UE n 575/2013 di seguito riepilogate: 

Frode interna: perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi, regolamenti o 
politiche aziendali (esclusi gli episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie), che coinvolgono 
almeno un membro interno dell’azienda. 

Frode esterna: perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali 
(esclusi gli episodi di discriminazione) perpetrati da parte di terzi. 

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro: perdite dovute ad azioni in contrasto con le leggi o i contratti in materia di 
lavoro, salute e sicurezza sul posto di lavoro, e al risarcimento per infortunio, per episodi di discriminazione o per 
mancata applicazione di condizioni paritarie. 

Clientela, prodotti e prassi professionali: perdite dovute all’incapacità di realizzare gli impegni professionali con 
specifici clienti (compresi i requisiti fiduciari e di adeguata informazione sugli investimenti), oppure alla natura o alle 
caratteristiche tecniche del prodotto. 
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impatti rilevati), “Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (13% delle frequenze e 35% del totale 
impatti rilevati) e “Frode esterna” (14% delle frequenze e 15% del totale impatti rilevati). 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento (rilevazione 01 gennaio 2012 – 31 dicembre 
2016) 

Event Type I livello Eventi 
(Euro) 

Eventi  
(%) 

Impatti 
(Euro) 

Impatti  
(%) 

Clientela prodotti e prassi professionali  17.714 67,0% 89.040.185 40,2% 
Danni da eventi esterni 292 1,1% 2.046.055 0,9% 
Esecuzione, consegna e gestione dei processi 3.386 12,8% 77.159.434 34,8% 
Frode esterna 3.828 14,5% 33.266.182 15,0% 
Frode interna 70 0,3% 7.650.110 3,5% 
Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi 203 0,8% 1.705.407 0,8% 
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro 952 3,5% 10.598.055 4,8% 

 

Nell’ultimo esercizio le perdite operative risultano concentrate sui fattori di rischio “Processi” (96% delle 
frequenze e 78% del totale impatti rilevati) e “Cause esterne” (4% delle frequenze e 16% del totale impatti 
rilevati). 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver (rilevazione 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016) 

Risk Driver Eventi 
(Euro) 

Eventi  
(%) 

Impatti 
(Euro) 

Impatti  
(%) 

Cause esterne (Contesto Esterno) 356 3,7% 5.182.450 15,4% 
Persone (Fattore Umano) 13 0,1% 1.364.224 4,1% 
Processi 9.240 95,7% 26.319.699 78,4% 
Sistemi  48 0,5% 700.638 2,1% 

 

Nell’ultimo esercizio le perdite operative risultano prevalentemente concentrate nelle tipologie di evento 
“Clientela, prodotti e prassi professionali” (92% delle frequenze e 57% del totale impatti rilevati), 
“Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (4% delle frequenze e 21% del totale impatti rilevati) e 
“Frodi esterne” (2% delle frequenze e 14% del totale impatti rilevanti). 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento (rilevazione 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 
2016) 

Event Type I livello Eventi 
(Euro) 

Eventi  
(%) 

Impatti 
(Euro) 

Impatti  
(%) 

Clientela prodotti e prassi professionali  8.857 91,7% 19.314.293 57,5% 
Danni da eventi esterni 24 0,2% 107.791 0,3% 
Esecuzione, consegna e gestione dei processi 391 4,0% 7.033.355 21,0% 
Frode esterna 215 2,2% 4.624.067 13,8% 
Frode interna 5 0,1% 1.230.357 3,7% 
Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi 42 0,4% 668.006 2,0% 
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro 123 1,4% 589.142 1,8% 

 

Al 31 dicembre 2016 il requisito di capitale di Gruppo a fronte dei rischi operativi ammonta ad Euro 283,3 
milioni (pari ad Euro 3,5 miliardi di RWA) in aumento del 2% rispetto al medesimo valore riferito al 31 
dicembre 2015. 

                                                                                                                                                                                                 
Danni da eventi esterni: perdite dovute al danneggiamento, distruzione o smarrimento di beni materiali, perdite umane 
ed altre perdite dovute a disastri naturali o altri eventi. 

Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi: perdite dovute ad avarie e guasti nei sistemi e/o conseguenti 
interruzioni dell’operatività. 

Esecuzione, consegna e gestione dei processi: perdite dovute a problemi nel perfezionamento delle transazioni o 
nella gestione del processo, e nelle relazioni con controparti commerciali e fornitori. 
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Nell’ambito della propria operatività, inoltre, il Gruppo affida in outsourcing a società terze lo svolgimento di 
alcuni servizi inerenti, tra l’altro, l’attività bancaria e finanziaria e monitora le attività affidate in outsourcing 
secondo le policy e i regolamenti adottati dal Gruppo. Lo svolgimento dei servizi affidati in outsourcing è 
disciplinato da appositi service level agreement stipulati con i rispettivi outsourcer.  

La definizione di specifici iter di selezione dei fornitori, di clausole contrattuali e di presidi di controllo sui 
livelli di servizio erogati dai fornitori non escludono, tuttavia, la possibilità che possano verificarsi 
discontinuità del servizio dovute ad inadempienze del fornitore e/o altri fattori esterni (ad esempio, la 
dichiarazione di insolvenza del fornitore, l’avvio di eventuali procedure concorsuali, impossibilità di sostituire 
tempestivamente fornitori inadempienti e/o insolventi, ecc.).  

Per ulteriori informazioni sulle policy sulle gestione dei rischi adottate dal Gruppo UBI Banca si rinvia al 
Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6 del Documento di Registrazione. 

Il rischio informatico  

Il rischio informatico è il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in 
relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT). 

L’operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l’altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di 
natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante 
aggiornamento.  

L’Emittente ha investito sempre più energie e risorse per potenziare i propri sistemi informatici e migliorare i 
sistemi di difesa e di monitoraggio. Nonostante tali investimenti, permane il rischio che possano verificarsi 
perdite di riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici, nonché i rischi fisiologici legati alla 
gestione dei cambiamenti sul software (“change management”). 

Tra i maggiori rischi relativi alla gestione dei sistemi informatici, il Gruppo deve far fronte a possibili violazioni 
della sicurezza dei propri sistemi dovuti ad accessi al proprio network aziendale, o alle relative risorse 
informatiche, da parte di soggetti non autorizzati, all’introduzione di virus nei computer o a qualsiasi altra 
forma di illecito commesso via internet. Cosi come i tentativi di attacco, simili violazioni, sono diventate, in 
tutto il mondo, sempre più frequenti nel corso degli anni, pertanto possono minacciare la protezione delle 
informazioni relative al Gruppo e alla propria clientela e possono avere effetti negativi sull’integrità dei 
sistemi informatici del Gruppo, così come sulla fiducia da parte dei propri clienti e sulla reputazione del 
Gruppo stesso, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente e/o del Gruppo. 

In aggiunta, l’investimento da parte del Gruppo di rilevanti risorse nello sviluppo di software determina il 
rischio che, al verificarsi di uno o più delle predette circostanze, il Gruppo possa trovarsi a sopportare perdite 
finanziarie nel caso il software venisse distrutto o pesantemente danneggiato, o a dover sostenere i costi di 
riparazione dei sistemi informatici violati, nonché essere esposto a sanzioni regolamentari. 

Al riguardo, si precisa che la possibilità di capitalizzare i costi sostenuti per lo sviluppo di sistemi informatici e 
dei relativi software dipende, tra le altre cose, dalla possibilità di dimostrare, su base ricorrente, la fattibilità 
tecnica e finanziaria del progetto nonché la sua utilità futura. 

Il venir meno di queste condizioni per effetto di sopraggiunte impossibilità tecniche o finanziarie di portare a 
termine il progetto e/o di fenomeni di obsolescenza tecnologica e/o di variazioni nel business perseguito e/o 
altre cause non prevedibili, potrebbe determinare la necessità di (i) radiare, in tutto o in parte, mediante 
iscrizione di svalutazioni a conto economico, le attività capitalizzate a seguito della sopravvenuta 
irrecuperabilità degli investimenti iscritti a stato patrimoniale e/o (ii) di accorciarne la vita utile 
precedentemente determinata con un incremento delle quote di ammortamento a conto economico nel 
periodo di vita utile residuo, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Si segnala inoltre che in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico, condotti sul 
Gruppo UBI Banca da un team di esponenti della Banca d’Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 
2015, il 17 novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio soddisfacente del 
complessivo presidio del rischio IT all’interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e 
miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). 
Per maggiori informazioni sugli accertamenti ispettivi rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.7, del Documento di 
Registrazione. 

Con riferimento al rischio operativo, si precisa infine che, nell’ambito del processo SREP 2016 (cfr. Capitolo 
5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione) la BCE ha segnalato, tra i profili di debolezza/punti di 
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attenzione, il rischio operativo in relazione ai profili di trasparenza nei rapporti con i clienti, l’antiriciclaggio e 
la gestione dei conflitti di interesse, evidenziando l’opportunità di rafforzare le funzioni di controllo interno al 
fine di assicurare la corretta gestione e copertura di tale rischio. 

4.1.25. Rischi connessi alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali 

L’attività svolta dall’Emittente e dalle società da esso controllate è soggetta all’applicazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali nelle giurisdizioni in cui opera. 

Per tali ragioni il Gruppo UBI Banca ha adeguato le proprie procedure, la propria normativa e i propri 
processi interni comportanti il trattamento di dati personali, anche sensibili (qualora eventualmente raccolti), 
alle diverse normative applicabili e ha adottato gli accorgimenti tecnici necessari per conformarsi agli 
specifici provvedimenti dell’Autorità Garante dei Dati Personali vigenti alla Data del Documento di 
Registrazione incluso il Provvedimento n. 192/2011 in tema di circolazione e tracciamento delle operazioni 
bancarie). 

Il Gruppo UBI Banca resta comunque potenzialmente esposto al rischio che i dati personali siano 
danneggiati o perduti, ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dalla 
clientela, anche ad opera di soggetti non autorizzati (sia terzi, sia dipendenti del Gruppo UBI Banca). 

Qualora, nonostante i presidi posti in essere, si verificasse la distruzione, il danneggiamento o la perdita dei 
dati personali, così come la loro sottrazione, il loro trattamento non autorizzato o la loro divulgazione, ciò 
avrebbe un impatto negativo sull’attività del Gruppo UBI Banca anche in termini di danneggiamento della 
reputazione e potrebbe comportare l’assoggettamento a sanzioni da parte delle autorità competenti con 
conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo UBI Banca. Al fine di evitare l’insorgere di tali eventi negativi in tema di trattamento dei dati 
personali, il Gruppo UBI Banca si adopera al perfezionamento, nel continuo, delle relative attività di presidio 

Inoltre, ogni modifica delle normative applicabili, anche a livello comunitario, potrebbe avere un impatto 
economicamente rilevante sulle attività del Gruppo UBI Banca, in quanto potrebbe generare la necessità di 
sostenere costi per l’adeguamento alla nuova normativa. Al riguardo, si segnala, tra l’altro, che in data 24 
maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, volto a 
definire un quadro normativo comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea. In particolare, il Regolamento ha introdotto significative e articolate modifiche ai 
processi da adottare per garantire la protezione dei dati personali (tra cui un efficace modello organizzativo 
privacy, la nuova figura del data protection officer, obblighi di comunicazione di particolari violazioni dei dati, 
la portabilità dei dati) aumentando il livello di tutela delle persone fisiche e inasprendo, tra l’altro, le sanzioni 
applicabili al titolare e all’eventuale responsabile del trattamento dei dati, in caso di violazioni delle previsioni 
del regolamento. Esso diventerà direttamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea a partire dal 25 
maggio 2018, data entro la quale si attendono provvedimenti di attuazione e raccordo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione. 

4.1.26. Rischi connessi alle figure chiave del Gruppo e alla capacità del Gruppo di ritenere o attrarre 
determinate professionalità 

I risultati del Gruppo e il futuro successo delle sue attività dipendono in misura significativa dalla capacità 
dello stesso di attrarre, mantenere e motivare, a tutti i livelli, determinate professionalità con una notevole 
esperienza nei settori di attività in cui opera il Gruppo, con particolare riferimento a quello bancario.  

In futuro, la perdita di una o più figure chiave e/o l’incapacità di attrarre e trattenere professionalità qualificate 
e/o con solida esperienza nella gestione delle aziende bancarie, potrebbero determinare una riduzione della 
capacità competitiva del Gruppo e condizionarne il raggiungimento degli obiettivi, con possibili effetti negativi 
sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.  

Si precisa che negli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 e sino alla Data del 
Documento di Registrazione si sono verificate le seguenti uscite inattese di figure chiave da parte del 
Gruppo: (i) in data 31 maggio 2015, il dott. Francesco Iorio, Direttore Generale e Consigliere di Gestione di 
UBI Banca ha rassegnato le proprie dimissioni dal Gruppo. Il dott. Francesco Iorio è stato sostituito nelle 
funzioni di Direttore Generale, a partire dal 1 giugno 2015, dal dott. Victor Massiah; (ii) in data 22 dicembre 
2016 UBI Banca ha comunicato che il dott. Gianluigi Gola ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere 
di Sorveglianza della Banca. Il dott. Gianluigi Gola è stato sostituito, a partire dal 7 aprile 2017, dal dott. 
Ferruccio Dardanello e (iii) nell’anno 2015 hanno rassegnato le dimissioni dal Gruppo i signori (a) Giuseppe 
Dallona, Direttore Generale di UBI Sistemi e Servizi, sostituito nelle funzioni dal dott. Elvio Sonnino, C.O.O. 
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di UBI Banca e (b) Gianluca Bisognani, Direttore Generale di IW Bank, sostituito dal dott. Andrea 
Pennacchia. 

Per ulteriori informazioni sulle figure chiave del Gruppo si veda il Capitolo 14, Paragrafo 14.1, del 
Documento di Registrazione. 

4.1.27. Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al 
modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005  

A conclusione delle indagini avviate nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, in data 17 
novembre 2016 è stato notificato all’Emittente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo 
un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti anche di esponenti di 
UBI Banca in carica alla Data del Documento di Registrazione nel quale vengono formulate, a vario titolo, 
nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile e art. 170-bis TUF) e di “Illecita influenza sull’assemblea” 
(art. 2636 del Codice Civile) con riferimento all’assemblea tenutasi nell’aprile 2013. Inoltre, nei confronti di 
ulteriori soggetti vengono formulate anche le ipotesi di reato di “Truffa” (art. 640 c.p.) e di “Inosservanza delle 
disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. 
Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 
amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing. Contestualmente 
la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini 
preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità amministrativa dell’Emittente ai sensi 
del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 del 
Codice Civile) (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.11 del Documento di Registrazione).  

Al riguardo si segnala che l’Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto 
dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire 
l’adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti. L’Emittente 
ha altresì aderito al sistema di gestione della salute e della sicurezza, ispirato alle “Linee Guida UNI-INAIL” 
anche allo scopo di garantire una maggiore efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’ente in 
ambito D.Lgs. n. 231/2001. 

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 10 e 11 novembre 2015, hanno 
approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla Data del Documento di 
Registrazione. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate 
direttamente o indirettamente dall’Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società 
estere, controllate direttamente o indirettamente dall’Emittente.  

In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle disposizioni di vigilanza per le banche che 
prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e organismo di vigilanza, gli organi 
sociali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell’incarico della funzione di organismo di vigilanza ai 
componenti del Comitato per il Controllo Interno. 

L’organismo di vigilanza riferisce agli organi sociali in merito all’adozione ed efficace attuazione del modello, 
alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell’aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste 
due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il 
Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di 
Sorveglianza. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa 
assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le 
controllate possono uniformarsi. 

Tuttavia potrebbe verificarsi l’ipotesi che il modello adottato dall’Emittente possa essere considerato non 
adeguato dall’autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella 
normativa stessa. 

Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l’esonero dalla responsabilità 
per l’Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico 
dell’Emittente l’applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l’eventuale 
applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca 
di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, 
infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività 
e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.  
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L’Emittente, inoltre, si è basato, ai fini dell’analisi e della definizione dei protocolli specifici relativi ai delitti 
informatici e trattamento illecito dei dati, sullo standard ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un 
adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione 
dei dati sensibili dell'azienda, sul framework definito dal Control Objective for IT and Related Technologies 
(COBIT) e sul SAS 70, audit standard riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai 
fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi. 

L’Emittente, ai fini dell’applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano 
standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha 
attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, 
tra l’altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti 
quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all’informativa finanziaria. 

L’evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante 
aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa 
emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, 
conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla Data del Documento di 
Registrazione non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi 
e dei controlli, di cui alla Data del Documento di Registrazione non è possibile prevedere e stimare gli 
impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Si segnala che nell’ambito dello SREP 2016, la BCE ha evidenziato, tra le aree di intervento, il framework 
relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni e l’efficacia delle attività di audit e della 
funzione di compliance. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 16, Paragrafo 16.4, del Documento di Registrazione. 

Per informazioni sui rischi connessi responsabilità amministrativa delle Nuove Banche ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.1 del presente Documento di Registrazione. 

4.1.28. Rischi relativi all’area geografica di riferimento del Gruppo UBI Banca  

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo opera con una presenza diretta in 19 regioni italiane, attraverso una struttura 
distributiva così articolata: il 74,3% del totale degli sportelli in regioni del nord Italia, l’11,3% nel centro Italia, 
il 14,4% nel sud Italia e nelle isole. Oltre alle regioni storiche del Gruppo quali Lombardia (747 filiali) e 
Piemonte (164 filiali), si rileva anche un’importante presenza in Lazio (103 filiali) ed in Puglia (93 filiali). 

Rispetto al 31 dicembre 2015, i valori evidenziano un incremento nel nord Italia (dal 73% al 74,3%) riferito in 
particolare al settore nordoccidentale. La ricomposizione è avvenuta a discapito delle regioni del centro 
Italia, la cui incidenza risulta infatti scesa dal 12,6% all’11,3%. Stabile al 14,4% il dato relativo al sud Italia. Si 
segnala, peraltro, che per effetto dell’Acquisizione delle Nuove Banche, il Gruppo UBI Banca ha consolidato 
la presenza in aree geografiche in cui non era presente o lo era solo parzialmente (i.e. Marche, Toscana e 
Abruzzo). 

L’attività del Gruppo UBI Banca è, quindi, particolarmente legata alle variazioni dello scenario 
macroeconomico italiano e in particolare dell’andamento delle regioni del nord Italia. Si consideri a tal 
proposito che l’andamento economico negativo del mercato italiano nel triennio 2014-2016 ha influenzato 
l’andamento dell’intero sistema creditizio che evidenzia una contrazione sia del numero di banche operanti in 
Italia sia del numero degli sportelli. Per maggiori informazioni in merito alla ripartizione territoriale dei crediti 
verso clientela per regione di ubicazione dello sportello del Gruppo UBI Banca, si rinvia al precedente 
Paragrafo 4.1.5 del presente Documento di Registrazione. 

Per quanto riguarda l’andamento dell’economia italiana, si segnala che nel 2016 essa ha ripreso slancio nei 
mesi estivi dopo il rallentamento subito in primavera. Nel terzo trimestre la crescita del PIL ha accelerato allo 
0,3% in termini congiunturali (+0,1% e +0,4% rispettivamente nel secondo e nel primo quarto) incorporando 
il contributo marginalmente positivo dei consumi, delle scorte e degli investimenti fissi a fronte di un apporto 
negativo per le esportazioni nette. Benché tale espansione abbia eguagliato quella dell’Area Euro, dopo 
essere rimasta sostanzialmente inferiore ad essa dall’avvio della presente fase di ripresa, la stessa 
conferma un carattere di maggior gradualità rispetto a quella in atto nei maggiori partner europei. Nei mesi 
autunnali la dinamica del PIL è risultata di poco inferiore a quella del periodo precedente, influenzata dal 
permanere di incertezze a livello internazionale e di dubbi sul fronte interno, in seguito alla discontinuità 
politica originata dall’esito del referendum costituzionale e alla percezione di perduranti difficoltà del settore 
bancario. Il tasso di disoccupazione, sostanzialmente stabile nei primi otto mesi, è risalito in novembre 
all’11,9% (11,6% a dicembre 2015), risentendo dell’aumentata partecipazione al mercato del lavoro, ma 
anche della riduzione da inizio anno degli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni che, insieme alle 
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innovazioni previste dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), avevano determinato un 
miglioramento della situazione occupazionale nella seconda parte del 2015. Il tasso relativo alla fascia di età 
15-24 anni si è attestato al 39,4%, tra i valori più elevati dell’Area Euro (38,4% a fine 2015)(27). 

In relazione al 2017, le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più recenti, 
indicano che, in media, il PIL dovrebbe crescere intorno allo 0,9% e all’1,1% sia nel 2018 sia nel 2019. 
L’attività economica verrebbe sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 2017, dal graduale rafforzamento 
di quella estera. Secondo tali previsioni, il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di circa quattro 
punti percentuali rispetto al 2007(28).  

Pertanto, qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, dovesse manifestarsi una 
situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l’eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi 
più lenta rispetto a quanto previsto, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. 

Per maggiori informazioni in merito alla distribuzione territoriale del Gruppo UBI Banca, si rinvia al Capitolo 
6, Paragrafo 6.1.3, del Documento di Registrazione. 

4.1.29. Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sull’evoluzione del 
mercato di riferimento e sul posizionamento competitivo  

Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo l’attività dell’Emittente e 
del Gruppo UBI Banca e al suo posizionamento nel mercato di riferimento, nonché previsioni sull’evoluzione 
futura del mercato in cui il Gruppo opera, formulate dall’Emittente sulla base della specifica conoscenza del 
settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria esperienza.  

Tali informazioni sono, ad esempio, riportate nella descrizione delle attività del Gruppo UBI Banca, dei 
mercati e del posizionamento competitivo, dei programmi futuri e delle strategie nonché nelle tendenze 
previste e non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. Inoltre, i risultati, il posizionamento 
competitivo e l’andamento del Gruppo nei settori di attività e/o nelle diverse aree geografiche potrebbero 
subire scostamenti, anche significativi, in futuro rispetto a quelli ipotizzati in tali dichiarazioni a causa di rischi 
noti e ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, fra l’altro, nel presente Capitolo 4 del Documento di 
Registrazione.  

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

4.1.30. Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance (IAP)  

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo, l’Emittente ha 
individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance. Tali indicatori rappresentano, inoltre, gli strumenti che 
facilitano l’Emittente stesso nell’individuare tendenze operative e nel prendere decisioni circa investimenti, 
allocazione di risorse ed altre decisioni operative. 

Ai sensi degli orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 (entrati in vigore il 3 luglio 2016), per Indicatori 
Alternativi di Performance devono intendersi quegli indicatori di performance finanziaria, posizione 
finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diversi da quelli definiti o specificati nella disciplina applicabile 
sull’informativa finanziaria. Sono solitamente ricavati o basati sul bilancio redatto conformemente alla 
disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di 
importi dai dati presenti nel bilancio.  

Con riferimento all’interpretazione di tali IAP si richiama l’attenzione su quanto di seguito esposto: 

 tali indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici del Gruppo UBI Banca e non sono 
indicativi dell’andamento futuro del Gruppo medesimo; 

 gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e, pur essendo derivati dai 
bilanci consolidati, non sono assoggettati a revisione contabile; 

 gli IAP non devono essere considerati sostituitivi degli indicatori previsti dai Principi Contabili 
Internazionali; 

 la lettura degli IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo UBI 
Banca tratte dai bilanci consolidati; 

                                                           

(27) Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n. 1/2017 (20 gennaio 2017).  

(28) Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n. 1/2017 (20 gennaio 2017).  
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 le definizioni degli indicatori utilizzati dal Gruppo UBI Banca, in quanto non rivenienti dai Principi 
Contabili Internazionali, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri società̀/gruppi e 
quindi con esse non comparabili;  

 gli IAP utilizzati dal Gruppo UBI Banca risultano elaborati con continuità̀ e omogeneità di definizione e 
rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel Documento di 
Registrazione. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2.3, del Documento di Registrazione. 

 

4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE DI ATTIVITÀ E AI MERCATI IN CUI OPERANO 
L’EMITTENTE E IL GRUPPO UBI BANCA  

4.2.1. Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e 
delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto 

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un’articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse 
autorità di vigilanza. Inoltre, a decorrere dal 4 novembre 2014, il Gruppo UBI Banca è altresì soggetto alla 
vigilanza della BCE, cui è demandato, ai sensi della disciplina istitutiva del Meccanismo Unico di Vigilanza, il 
compito, inter alia, di assicurare l’omogenea applicazione delle disposizioni normative dell’Area Euro. 

L’articolata regolamentazione europea e nazionale a cui il Gruppo è soggetto è finalizzata, tra l’altro, a 
preservare la stabilità e solidità delle banche, a limitare l’esposizione al rischio, a contrastare e prevenire 
attività di riciclaggio, nonché alla tutela dei clienti nella prestazione dei servizi bancari e finanziari e alla 
sicurezza e protezione di dati ed informazioni (cfr. Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7. del Documento di 
Registrazione). 

Le procedure e politiche interne adottate dalle banche e dai gruppi bancari in conformità ai requisiti normativi 
e regolamentari tempo per tempo applicabili potrebbero non impedire violazioni da parte di terzi, con effetti 
negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo. 

Peraltro, l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare ovvero degli orientamenti interpretativi potrebbe 
comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero influenzare l’operatività dell’Emittente e/o del 
Gruppo. 

La normativa prudenziale del settore bancario applicabile al Gruppo UBI Banca disciplina, inter alia, le 
attività delle banche con lo scopo di preservarne la stabilità e la solidità, limitandone l’esposizione al rischio. 

In particolare l’Emittente e le società del Gruppo UBI Banca sono tenute a rispettare i requisiti di 
adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa applicabile (i.e. i provvedimenti sul capitale e sulla liquidità 
delle banche noti come “Basilea 3” e le relative normative di recepimento e attuazione europee e nazionali) 
e/o richiesti dalle autorità di vigilanza. 

Le principali innovazioni introdotte dagli accordi di Basilea 3 – per le quali è prevista una graduale entrata in 
vigore fino al 2019 – comprendono l’innalzamento del livello e il rafforzamento della qualità del patrimonio, 
una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l’introduzione di requisiti di liquidità. 

Tali disposizioni sono stati recepite a livello comunitario dalla CRD IV e dal CRR. Il quadro normativo 
comunitario definito da tali normative prevede l’integrazione mediante successive norme tecniche di 
regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell’Autorità Bancaria 
Europea (EBA) o di altre autorità di vigilanza europee e direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. 

Diverse di queste norme tecniche sono ancora in via di definizione. 

L’applicazione di tali disposizioni da parte del Gruppo UBI Banca riflette scelte interpretative compiute con 
riferimento alle disposizioni stesse. Non è escluso che tali scelte possano rivelarsi errate o comunque dover 
essere assoggettate a cambiamento in seguito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi da parte 
delle stesse autorità di vigilanza, eventualmente anche a seguito di visite ispettive. 

Con particolare riferimento ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, i gruppi bancari italiani devono rispettare i 
requisiti previsti dalla normativa prudenziale sopra richiamata, nonché i requisiti previsti a livello individuale 
dalle Autorità di Vigilanza (per i requisiti minimi del Gruppo UBI Banca e per il rischio connesso 
all’adeguatezza patrimoniale dell’Emittente, cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3, del Documento di 
Registrazione). 
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Per quanto concerne, invece, la liquidità, gli accordi di Basilea 3 hanno previsto, tra l’altro, l’introduzione di 
un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il 
mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale 
di trenta giorni in caso di grave stress (per il quale è prevista un’introduzione graduale a partire dal 1° ottobre 
2015), e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale 
superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze 
sostenibile (la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2018). La disciplina del NSFR 
all’interno dell’Unione europea è stata inserita nella proposta legislativa cosiddetta “CRD V” (“CRD V”), 
pubblicata il 23 novembre 2016 e la cui data di attuazione dipenderà dalla tempistica del relativo processo 
legislativo, (per il rischio di liquidità, cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.15, del Documento di Registrazione). 

Relativamente a questi indicatori, si segnala che: 

 per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza 
dal 1° gennaio 2016 e dell’80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° 
gennaio 2018 secondo il regolamento CRR;  

 per l’indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 
2018. 

Inoltre, la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l’obbligo di calcolo, di segnalazione e di 
pubblicazione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) che rappresenterà un requisito regolamentare 
supplementare rispetto agli indicatori risk based. L’indice di leva finanziaria persegue l’obiettivo di contenere 
l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, nonché rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura 
integrativa non basata sul rischio (sul punto cfr. anche Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3, del Documento di 
Registrazione). Secondo Basilea 3, il Leverage Ratio è calcolato come rapporto tra il Tier 1 Capital e il totale 
dell’attivo di bilancio e fuori bilancio, con un minimo richiesto del 3% proposto dal Comitato di Basilea per il 
periodo di monitoraggio che si concluderà alla fine del 2017. Il valore dell’indicatore è calcolato secondo le 
previsioni del CRR, così come modificate dall’Atto Delegato (UE) n. 62/2015. Alla Data del Documento di 
Registrazione sono in corso confronti a livello globale ed europeo per rivedere le regole di calcolo del 
leverage ratio rispetto a quelle correntemente previste dalla CRD IV e dal CRR. Una volta trovato un 
accordo a livello internazionale, le regole del leverage ratio potrebbero essere riviste nella normativa 
europea nel contesto della cosiddetta CRD V. Qualora necessario, le autorità di vigilanza competenti per 
limitare il rischio eccessivo di leva possono introdurre misure aggiuntive al leverage ratio. 

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l’incremento dei 
coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che 
saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow 
e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire 
dividendi agli azionisti. 

Nell’ambito delle norme che istituiscono e disciplinano l’unione bancaria (cui sono soggette le banche 
dell’Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa), si segnala, inoltre, che tali norme 
prevedono, inter alia, l’istituzione (i) a partire dal 1° gennaio 2016 di un fondo unico di risoluzione delle 
banche (Single Resolution Fund, per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione) finanziato mediante contributi 
delle stesse che sarà creato gradualmente nel corso di dieci anni; e (ii) dello schema unico di garanzia dei 
depositi (DGS – Deposit Guarantee Schemes) volto ad accrescere ed armonizzare la tutela dei depositanti. 

Tra le novità regolamentari si segnala, inoltre, ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, 
l’emanazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution 
Directive) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i 
D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, 
concernente l’istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina 
civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. 
In particolare, la BRRD prevede, tra l’altro, la predisposizione da parte delle banche di misure di 
preparazione e prevenzione, tra le quali la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o delle 
società capogruppo di un piano di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la situazione 
finanziaria a seguito di un deterioramento significativo con obblighi di segnalazioni periodiche all’autorità 
competente (i.e. la BCE nell’ambito del SRM), nonché la possibilità in capo a quest’ultima e all’autorità 
nazionale di risoluzione e/o al SRB nell’ambito del SRM di intraprendere (i) interventi precoci, che integrano 
le tradizionali misure prudenziali, graduati in funzione della problematicità dell’intermediario interessato, fino 
ad arrivare alla richiesta all’organo amministrativo di adottare specifiche misure o la nomina di uno o più 
amministratori temporanei; e (ii) strumenti di “risoluzione” delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, 
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quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Per “risoluzione” si intende un processo di 
ristrutturazione gestito dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla direttiva BRRD. In 
particolare tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell’attività d’impresa o 
delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle 
attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. bail-in, attraverso 
il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell’ente in dissesto con conseguenti 
perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati). 

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le 
disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° 
gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di 
risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le 
perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito 
non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per 
la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della 
quale l’Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell’Emittente potranno essere 
svalutate e/o i crediti nei confronti dell’Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, 
gli azionisti dell’Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre 
passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti 
degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell’ordine di partecipazione 
sopra descritto. L’introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della 
raccolta. 

Con riferimento allo stesso bail-in si segnala inoltre l’introduzione attraverso la direttiva BRRD di un requisito 
minimo di passività soggette al bail-in (“Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities” –
“MREL”), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività 
sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di Capitale Primario Di Classe 1 
previsto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia 
sufficiente in essa. 

Per gli oneri derivanti dall’introduzione della BRRD, nonché dall’istituzione del Single Resolution Fund e del 
Deposit Guarantee Schemes, cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.5, del Documento di Registrazione. 

Per quanto riguarda, infine, le principali novità normative e regolamentari che alla Data del Documento di 
Registrazione sono in corso di definizione e dalla cui implementazioni potrebbero derivare significativi costi 
di adeguamento per l’Emittente e/o il Gruppo UBI Banca, e/o impatti sulla sua operatività si segnalano le 
seguenti: 

 la proposta di riforma strutturale del settore bancario dell’Unione europea pubblicata dalla 
Commissione europea il 29 gennaio 2014 – che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di 
alto livello (Gruppo Liikanen) – volta ad impedire alle banche più grandi e più complesse di dedicarsi 
all’attività di negoziazione per conto proprio ed a conferire alle autorità di vigilanza il potere d’imporre 
a tali banche di separare alcune attività di negoziazione potenzialmente rischiose. A tale riguardo, 
inoltre, in data 10 dicembre 2013, il regolatore statunitense ha pubblicato la versione finale delle 
regole di implementazione della “VolckerRule” prevista dal Dodd-Frank Act del 2010. La versione finali 
di tali regole vieta, tra l’altro, alle banche estere con succursali o uffici negli Stati Uniti d’America di 
impegnarsi in attività di proprietary trading in conto proprio a breve termine di determinati strumenti 
finanziari quali derivati, future su materie prime e opzioni su tali strumenti. La versione finale di tali 
regole potrebbe imporre, altresì, limitazioni sugli investimenti in hedge fund o fondi di private equity, e 
sulla creazione/mantenimento di altri rapporti con, hedge fund o fondi di private equity; 

 la revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari attraverso la Direttiva 
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID 2) e il 
Regolamento (UE) N.600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. 
MiFIR 2); 

 a livello di regolamentazione globale il Financial Stability Board ha finalizzato nel novembre 2015 lo 
standard internazionale che individua l’ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al 
bail-in in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto “TLAC”, Total Loss 
Absorbency Capacity). Il TLAC ha l’obiettivo di assicurare che ciascuna banca sistemicamente 
rilevante possa assorbire le perdite conseguenti alla risoluzione e preservare o ricostruire il capitale 
necessario a consentire lo svolgimento delle sue funzioni critiche. Si tratta pertanto di un requisito 
aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi di capitale. In base allo standard definitivamente approvato dal 
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FSB, il TLAC prevede un requisito minimo di Pillar I che sarà fissato a partire dal 1° gennaio 2019 ad 
un livello pari almeno a: (i) il 16% delle attività ponderate per il rischio; (ii) il 6% del denominatore di 
leva finanziaria (rapporto tra capitale e attivo non ponderato) e a partire dal 1° gennaio 2022 ad un 
livello pari almeno a: (i) il18% delle attività ponderate per il rischio ed (ii) il 6,75% del denominatore di 
leva finanziaria. Lo standard internazionale non ha di per sé valore legale e pertanto dovrà essere 
recepito nelle giurisdizioni del G-20 inclusa l’Unione europea. Una proposta in tal senso è stata 
formulata da parte della Commissione Europea in data 23 novembre 2016, che tiene conto del 
requisito minimo di passività soggette al bail-in definito dalla direttiva BRRD, il cosiddetto MREL. Al 
riguardo si precisa, altresì, che sulla base dell’interpretazione della normativa effettuata dall’Emittente 
alla Data del Documento di Registrazione e delle aspettative relative alla sua evoluzione, l’Emittente si 
attende un requisito minimo di Pillar I (cosiddetto “Pillar 1 MREL”, trasponente lo standard TLAC 
emanato da FSB) pari al 16% RWAs al gennaio 2019 e al 18% RWAs al gennaio 2022, di cui 
rispettivamente fino a 2,5% e 3,5% con utilizzo di passività non subordinate. In base alla valutazione 
di risolvibilità di ogni specifico ente creditizio, l’autorità di risoluzione potrà richiedere un requisito 
aggiuntivo di passività capaci di assorbire le perdite (cosiddetto “Pillar 2 MREL”) e determinare quanto 
di questo debba essere costituito da passività chiaramente subordinate a quelle che non possono 
essere considerate ai fini del MREL. Il capitale utilizzato per il rispetto del requisito combinato di 
riserva di capitale (“Combined buffer requirement”) non è computato ai fini del MREL; 

 sia a livello globale che europeo, i regolatori sono coinvolti in un processo di revisione dei modelli di 
calcolo del capitale delle banche detenuto a fini prudenziali. Nel 2014 il Comitato Basilea, preoccupato 
dell’elevata variabilità e della difficoltà di comparazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) degli 
istituti di credito, ha avviato una revisione dei modelli standardizzati per il calcolo degli RWA per i 
rischi di credito, mercato e operativi e ha prospettato l’introduzione di capital floor, ovvero di livelli di 
de minimis del capitale, calcolati sulla base del modello standard rivisto. La Fundamental Review of 
the Trading Book (FRTB), ovvero la revisione del modello standardizzato e interno per il calcolo dei 
requisiti minimi di capitale a fronte del rischio di mercato, è stata finalizzata a gennaio 2016, mentre 
rispettivamente nei mesi di dicembre 2015 e marzo 2016 il Comitato Basilea ha coinvolto nuovamente 
le banche in un secondo formale processo di consultazione per la revisione dei modelli standardizzati 
per il rischio di credito e operativo (primariamente a motivo della forte opposizione dell’industria ad 
alcune delle modifiche proposte nel 2014); per quest’ultimo la proposta prevede l’abolizione dei 
modelli interni e la revisione del modello standard al fine di renderlo maggiormente in grado di cogliere 
il rischio sottostante l’esposizione. Alla Data del Documento di Registrazione è in corso la procedura 
di revisione dei modelli standardizzati per il rischio di credito e operativo, la cui implementazione è 
attesa entro il 2021 come da indicazione del Comitato Basilea. Alla Data del Documento di 
Registrazione, l’Emittente gestisce specifici segmenti tramite modelli interni non standardizzati (cfr. 
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23, del Documento di Registrazione). Alla luce dell’evoluzione della 
normativa in ordine all’adozione dei modelli interni, si renderà probabilmente necessario che 
l’Emittente riveda la maggior parte dei modelli per renderli pienamente conformi ai nuovi requisiti 
normativi. Per taluni segmenti di clientela che, alla Data del Documento di Registrazione sono gestiti 
tramite modelli interni – non afferenti esposizioni al dettaglio ex art 147 CRR e caratterizzati da 
portafogli con bassa frequenza di inadempienza (c.d. low default portfolio) – potrebbe inoltre essere 
imposta l’adozione dell’approccio standardizzato, anch’esso in revisione. Le novità normative, che 
riguarderanno l’intero sistema bancario, potrebbero dunque comportare variazioni alle misure di 
capitale, ma la loro entrata in vigore è comunque successiva all’orizzonte del Piano Industriale 
2019/2020. Nell’ambito dei modelli interni di rating autorizzati per il calcolo del capitale, nel corso del 
2016, la BCE ha avviato un’attività di revisione degli stessi, denominata TRIM (Target Internal Review 
Model), avente come obiettivo quello di garantire l’adeguatezza e la comparabilità degli stessi, alla 
luce dell’elevata frammentarietà dei sistemi IRB in uso presso le varie banche autorizzate con 
conseguente variabilità nelle rispettiva misurazione dei requisiti di capitale. I rischi interessati da tale 
attività di revisione sono, oltre al rischio di credito, quelli di controparte e di mercato. La TRIM è 
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destinata a protrarsi fino al 2018 e si articola in due fasi: “Institution Specific Review”(29) nel 2016 e 
“Model Specific Review”(30) nel 2017 e 2018.  

Inoltre, il 21 aprile 2016 il Comitato Basilea ha pubblicato i nuovi principi per il trattamento prudenziale del 
rischio di tasso di interesse, ovvero il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni del tasso di interesse su 
posizioni detenute non a scopo di negoziazione, che prevedono misure di Pillar II “rafforzate”, ovvero 
’introduzione di ulteriori requisiti di reportistica, indicazioni più dettagliate della gestione del rischio tasso 
interna alla banca e una revisione del modello standardizzato. 

A completamento della sua azione di riforma sui modelli, nel mese di marzo 2016 il Comitato Basilea ha 
lanciato una consultazione che propone di abolire l’utilizzo dei modelli interni per il rischio di credito per 
alcune tipologie di esposizione (es. banche, large corporate) e ne contingenta altrove l’uso indicando dei 
valori minimi per i parametri (es. la probabilità di default). La consultazione elimina per le banche anche la 
possibilità di utilizzare il modello interno per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia o 
Credit Value Adjustment (CVA) e ne limita l’uso per il rischio di credito di controparte (CCR). In base alla 
tempistica anticipata nel corso del 2015, il Comitato avrebbe dovuto completare la finalizzazione del 
pacchetto di riforme del trattamento prudenziale delle attività ponderate per il rischio entro la fine del 2016. 
Tale tempistica è stata recentemente rivista in considerazione delle difficoltà riscontrate a fronte di 
sostanziali differenze di opinione tra i rappresentanti degli Stati membri facenti parte del Comitato stesso, 
che hanno portato alla cancellazione di un incontro del GHOS (“Group of Governors and Heads of 
Supervision”) originariamente previsto per l’8 gennaio 2017, durante il quale i massimi esponenti del 
Comitato Basilea avrebbero dovuto avallare il pacchetto complessivo di riforme. Il Comitato ha dichiarato 
che l’obiettivo di completare la riforma sarà portato avanti con l’impegno di tutti gli Stati membri, senza 
definire tuttavia una tempistica per l’approvazione. 

Con riferimento al capital floor, il Comitato Basilea ha previsto che provvederà alla definizione del livello 
percentuale minimo del modello standardizzato cui dovrà essere parametrato il capitale calcolato col 
modello interno, congiuntamente alla revisione del nuovo impianto regolamentare. Seppur ancora non ci 
siano certezze, è presumibile che tale livello di minima del capitale sarà fissato a livello aggregato 
(trasversalmente su tutti i rischi, di credito, operativi e di mercato). 

A sua volta anche l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato a partire da marzo 2015 un processo di 
revisione di alcuni aspetti specifici dei modelli interni di calcolo degli RWA e di una maggior convergenza tra 
le autorità nell’esercizio della supervisione bancaria. Per quanto concerne la revisione dei modelli interni 
intrapresa dall’EBA, è prevista una graduale finalizzazione dei cambiamenti proposti a partire da fine 2016, 
mentre l’implementazione è prevista entro il 2020. 

L’iter regolamentare europeo, che recepisce tra gli altri la Fundamental Review of the Trading Book e i 
principi per il trattamento prudenziale del rischio di tasso di interesse, ha avuto inizio nel novembre del 2016 
con la prima proposta legislativa di revisione della Capital Requirements Directive IV e della Capital 
Requirements Regulation (CRD IV/CRR) della Commissione europea e se ne prevede la conclusione nella 
seconda metà del 2018. Alla luce dell’attuale proposta normativa l’implementazione dei suddetti filoni 
regolamentari è prevista non prima della fine del 2020. 

Il recepimento in normativa comunitaria, invece, del nuovo modello standardizzato per il rischio di credito, di 
quello per il rischio operativo, la revisione dei modelli interni e l’introduzione dei capital floor non inizierà 
prima del 2018. 

Da ultimo si segnala che in data 20 marzo 2017 la BCE ha pubblicato le “Linee guida per le banche sui 
crediti deteriorati (NPL)”. Le linee guida sono destinate agli enti creditizi, come definiti ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, del CRR. Le indicazioni sono rivolte, in generale, a tutti gli enti significativi sottoposti a vigilanza 
diretta nell’ambito del MVU, incluse le loro controllate internazionali. La vigilanza bancaria della BCE ha 
individuato nelle citate linee guida un insieme di prassi che ritiene utile indicare e che vanno intese quali 
aspettative della vigilanza bancaria della BCE. Il documento definisce le misure, i processi e le migliori prassi 
                                                           
(29) Si precisa che alla Data del Documento di Registrazione la “Institution Specific Review” è in corso di completamento. 
Nel corso di tale fase, con riferimento al rischio di credito, UBI Banca ha provveduto a compilazione di due specifici 
questionari: (i) “General Topics Survey”, avente come focus la governance dei modelli interni autorizzati di rating IRB; e 
(ii) “Model Map Prioritization”, avente per oggetto 5 portafogli “High Default”, selezionati dall’autorità di vigilanza in base 
a criteri di materialità. 

(30) La seconda fase “Model Specific Review” interesserà il biennio 2017 – 2018 ed avrà come focus gli “High Default 
portfolio Models” nel 2017 e i “Low Default Portfolio” nel 2018. Nel corso del 3Q17-4Q17, UBI Banca sarà interessata da 
ispezioni on-site su specifici modelli interni High Default selezionati a tal scopo dall’autorità di vigilanza. 
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che andrebbero integrate nel trattamento dei NPL da parte dalle banche. La BCE si attende la piena 
adesione delle banche a tali linee guida, coerentemente con la gravità e la portata delle consistenze di NPL 
nei rispettivi portafogli. Come tappa successiva di questo percorso, la BCE prevede di dare più risalto a una 
maggiore tempestività degli accantonamenti e delle cancellazioni. 

In particolare, le raccomandazioni delle linee guida sono declinate all’interno di 6 pilastri, ciascuno dedicato 
ad uno specifico ambito funzionale alla gestione e al monitoraggio dei NPL, che richiedono nello specifico: 

1. definizione di una strategia per la riduzione dei NPL e sua declinazione all'interno di un operational 
plan; 

2. attivazione di un modello operativo e di governance per la gestione dei NPL; 

3. applicazione di regole e criteri per la concessione di misure di “forbearance”; 

4. applicazione di regole e criteri per la classificazione dei crediti non performing e riconduzione delle 
logiche contabili, a quelle gestionali e regulatory; 

5. individuazione dei criteri e delle misure da adottare in sede di accantonamento/write-off dei NPL; 

6. definizione di processi e metodologie per la gestione/valutazione del collateral. 

In tale contesto l’assessement condotto con il supporto di una società esterna e in condivisione con le 
funzioni competenti dell’Emittente, ha evidenziato un sostanziale livello di allineamento alle linee guida NPL 
emanate da BCE. Con riferimento ai gap identificati, stimati in circa il 20% rispetto a quanto richiesto, è 
previsto un piano di progressivo allineamento nel corso del biennio 2017-2018. Alla Data del Documento di 
Registrazione, è previsto che i gap e i relativi interventi di adeguamento non comportino impatti 
economici/patrimoniali rilevanti. 

In data 17 marzo 2017, il Gruppo UBI Banca ha inoltre definito ed inviato alla BCE la strategia NPL dove 
sono formalizzati gli obiettivi di riduzione dei relativi impieghi attesi nell’orizzonte 2017-2021, stimati con 
riferimento al perimetro di Gruppo a tale data; tali obiettivi sono stati declinati all’interno di un piano operativo 
propedeutico al loro raggiungimento, sul quale l’Emittente, alla Data del Documento di Registrazione, non ha 
ancora ricevuto riscontro dalla BCE. Alla Data del Documento di Registrazione il suddetto piano non è stato 
ancora aggiornato per tenere conto della modifica del perimetro di Gruppo a seguito dell’acquisizione delle 
Nuove Banche.  

4.2.2. Rischi connessi all’incertezza degli esiti di futuri stress test ovvero di futuri esercizi di asset 
quality review 

In data 4 novembre 2014, è divenuto operativo il Meccanismo di Vigilanza Unico (“MVU”), che comprende la 
BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, tra cui la Banca d’Italia. Il MVU è 
responsabile della vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e assicura che 
la politica dell’Unione Europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi venga attuata in modo 
coerente ed efficace e che gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della massima qualità (si rinvia al 
Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione). Nell’ambito di tale meccanismo di vigilanza 
alla BCE sono attribuiti specifici compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi che prevedono, inter alia, 
la possibilità per la stessa di svolgere, se del caso in coordinamento con l’EBA, stress test per accertare se i 
dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti 
permettano una gestione solida e la copertura dei rischi in presenza di eventi futuri avversi ma plausibili. Alla 
luce dei risultati di tali stress test, alla BCE è altresì concessa la facoltà di imporre agli enti creditizi obblighi 
specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e liquidità, nonché altre misure. 

I risultati di tali stress test sono per loro natura incerti e solo parzialmente prevedibili dalle istituzioni 
finanziarie coinvolte in quanto le metodologie di valutazione adottate dalle BCE sono finalizzate ad adottare 
una valutazione del rischio omogenea all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea e, pertanto, 
possono divergere – in misura anche significativa – dai metodi di valutazione delle Attività Ponderate per il 
Rischio (RWA) adottati dai singoli enti creditizi coinvolti. 

UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, di cui 5 italiani, aventi almeno 30 miliardi di attivi patrimoniali, che 
sono stati coinvolti nell’EU - Wide Stress Test 2016 (lo “Stress Test”), condotto a livello europeo dall’EBA, in 
collaborazione con il MVU, la BCE, la Commissione europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico 
(European Systemic Risk Board - ESRB). Tale esercizio ha valutato la capacità delle banche di far fronte a 
uno scenario economico avverso nell’arco temporale triennale (2016-2018). 



 

 

165 

 

Obiettivo dell’esercizio è stato fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework 
metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema 
bancario europeo a shocks di mercato. 

L’esercizio ha analizzato la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico 
base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2015. 

L’esercizio ha considerato i seguenti rischi: 

 rischi di credito; 

 rischi di mercato, incluso il rischio di controparte; 

 rischi operativi. 

I risultati finali dell’esercizio di Stress Test sono stati resi noti con Comunicato Stampa del 29 luglio 2016 con 
il quale UBI Banca ha riconosciuto i risultati dell’esercizio.  

In particolare, assumendo come punto di partenza il CET 1 Ratio fully loaded(31) di UBI Banca al 31 
dicembre 2015, pari all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) sono state le 
seguenti: 

 nello scenario di base: un impatto di +139 punti base, con un conseguente CET 1 Ratio fully loaded al 
31 dicembre 2018 pari al 13,01%; 

 nello scenario avverso: un impatto negativo di 277 punti base, con un conseguente CET 1 Ratio fully 
loaded al 31 dicembre 2018 pari all’8,85%. 

Si evidenzia pertanto il rischio di riduzione degli indici dei coefficienti patrimoniali dell’Emittente nel caso in 
cui si verificassero le ipotesi dello scenario avverso. 

A differenza del precedente esercizio di Stress Test non erano previsti requisiti minimi di capitale da 
rispettare; i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo di determinazione dello 
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2016 da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, 
permettendo loro di analizzare l’abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in 
condizioni di stress. 

Come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2016, al termine dello SREP la Banca Centrale Europea 
ha comunicato i livelli soglia patrimoniali da rispettare per l’anno 2017 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del 
Documento di Registrazione). 

In ottemperanza dell’art. 100 della CRD IV, che prevede lo svolgimento almeno una volta l’anno di prove di 
stress, la BCE ha predisposto per il 2017 lo svolgimento di un’analisi di sensibilità al rischio tasso di 
interesse sul portafoglio bancario (Interest Rate Risk on Banking Book).  

Tale prova di stress, avviata il 28 febbraio 2017, ha lo scopo di fornire alla BCE le informazioni sufficienti a 
comprendere la sensibilità al tasso di interesse delle attività e delle passività incluse nel portafoglio bancario 
e del margine di interesse. Gli shock ipotetici applicati derivano dagli standard definiti dal Comitato di Basilea 
per la vigilanza bancaria nel documento Standards – Interest rate risk in the banking book pubblicato ad 
aprile 2016. Analizzando l’influenza sugli intermediari di sei shock ipotetici dei tassi di interesse, l’esercizio si 
concentra sulle variazioni del valore economico delle attività e delle passività nel portafoglio bancario nonché 
sull’andamento del margine di interesse generato da tali attività e passività. Il portafoglio bancario 
considerato include le attività e le passività che non sono connesse alle attività di negoziazione delle 
banche. L’esercizio mira inoltre a esaminare come i modelli comportamentali utilizzati dagli intermediari 
influenzino la misurazione del rischio, poiché il comportamento può cambiare in risposta alle variazioni dei 
tassi di interesse.   

I risultati dell’esercizio saranno considerati in maniera non meccanicistica ai fini del processo di revisione e 
valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2017 nell’ambito del quale 

                                                           

(31) Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che 
ha introdotto le regole del c.d. framework Basilea 3, attuate, negli ambiti di competenza, anche con l’emanazione della 
Circolare di Banca d’Italia 285 del 17.12.2013. L’introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il 
quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 (“phased-in”) fino a 
raggiungere l’applicazione a regime (“fully loaded”). 
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il livello complessivo di capitale richiesto non sarà determinato dagli esiti quantitativi dell’esercizio, ma terrà 
conto della vulnerabilità relativa delle banche ai diversi shock dei tassi di interesse. 

Inoltre, l’EBA, in cooperazione con le autorità di vigilanza competenti, potrebbe in futuro decidere di 
raccomandare un nuovo esame di qualità degli attivi (c.d. asset quality review) sulle maggiori banche 
europee e, tra queste, anche UBI Banca, con l’obiettivo di verificare le classificazioni e le valutazioni operate 
dalle medesime sui propri crediti al fine di far fronte alle preoccupazioni circa il deterioramento della qualità 
degli attivi. Tale esercizio di asset quality review potrebbe, inoltre, eventualmente anche affiancarsi a un 
ulteriore stress test condotto dalla BCE nel contesto di un nuovo esercizio di Comprehensive Assessment, 
similare a quello conclusosi a luglio 2016. 

Qualora la BCE, in cooperazione con l’EBA e le altre autorità di vigilanza competenti, dovesse attuare nuovi 
esercizi di Comprehensive Assessment (ovvero di stress test o di asset quality review), sussiste il rischio che 
l’Emittente non soddisfi i parametri minimi fissati nell’ambito di tali esercizi e che, pertanto, in caso di 
mancato superamento dei medesimi, sia destinatario di provvedimenti della BCE che, tra le altre cose, 
impongano l’attuazione di nuove misure di patrimonializzazione ovvero di altre m isure idonee a colmare 
eventuali deficit di capitale riscontrati nei fondi propri, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione. 

4.2.3. Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e della 
volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo 

L’andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal contesto 
macroeconomico dei Paesi in cui opera. Le aspettative relative all’andamento dell’economia globale 
rimangono incerte sia in un’ottica di breve termine che in un’ottica di medio termine. A questi fattori di 
incertezza si aggiungono quelli relativi al contesto geopolitico. 

Tale situazione di incertezza che caratterizza l’economia globale a partire dalla crisi del 2008 ha 
determinato, tra l’altro, tensioni significative nell’ambito dell’attività ordinaria di molte primarie banche 
commerciali, banche di investimento e compagnie di assicurazione, alcune delle quali sono divenute 
insolventi oppure hanno dovuto integrarsi con altri istituti finanziari o richiedere l’intervento delle rispettive 
autorità governative o delle banche centrali e del “Fondo Monetario Internazionale”, che sono intervenuti 
immettendo liquidità e capitali nel sistema e partecipando anche a ricapitalizzazioni di alcune istituzioni 
finanziarie. A questo si sono aggiunti altri fattori negativi quali un aumento dei livelli di disoccupazione e una 
generale diminuzione della domanda di servizi finanziari. 

Alla Data del Documento di Registrazione il quadro macroeconomico è caratterizzato da elevata incertezza 
in relazione: (a) agli sviluppi in materia, principalmente, di politica estera a seguito dell’esito delle elezioni 
presidenziali statunitensi del novembre 2016 e delle azioni intraprese dagli Stati Uniti d’America; (b) ai 
recenti sviluppi connessi al referendum del Regno Unito (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.8 del 
Documento di Registrazione); (c) alle tendenze dell’economia reale e in particolare alle prospettive di ripresa 
e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi 
come Stati Uniti e Cina; (d) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE e della FED ed alle politiche, 
attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (e) a un continuo 
mutamento del settore bancario a livello globale, e in particolare europeo, che ha portato a una progressiva 
riduzione del differenziale tra i tassi attivi e passivi (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.2.7, del Documento 
di Registrazione); (f) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si 
registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari e (g) alla potenziale rinegoziazione o mancata 
stipula di accordi commerciali internazionali. 

Inoltre, a seguito della crisi che ha investito l’economia globale a partire dal 2008, il sistema e i mercati 
finanziari si sono trovati a operare in condizioni di difficoltà e instabilità che hanno richiesto interventi e azioni 
da parte dei governi, banche centrali e organismi sovranazionali. Tali interventi di supporto a favore di talune 
istituzioni bancarie e finanziarie si sono sostanziati, tra l’altro, nell’immissione di liquidità nel sistema e in 
interventi diretti di ricapitalizzazione di alcuni istituti. Sussiste dunque il rischio che, eventuali ulteriori 
operazioni di sostegno o di salvataggio di enti creditizi, possano determinare un generale innalzamento del 
cost of equity, precludendo o rendendo maggiormente difficoltoso e/o oneroso l’accesso al mercato dei 
capitali e, in generale, alle fonti di finanziamento. 

In particolare, si richiamano, in proposito i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia 
che hanno posto rilevanti incertezze sulla futura permanenza della Grecia nell’Area Euro e, se non in una 
prospettiva estrema, quantomeno per il possibile contagio tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi Paesi, 
sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, con possibili uscite di uno o 
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più Paesi dall’Area Euro. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa 
produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 
A livello italiano, mercato di riferimento del Gruppo alla Data del Documento di Registrazione, il quadro 
macroeconomico è caratterizzato, inoltre, da notevoli incertezze circa la crescita futura dell’economia 
italiana, caratterizzata da un dato storico del PIL pubblicato dall’ISTAT pari al 0,9% al 2016, al 0,7% al 2015 
e al 0,1% al 2014(32). Il rallentamento dell’economia del mercato in cui il Gruppo UBI Banca opera ha avuto, 
e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo stesso e sul costo del 
finanziamento nonché sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e 
perdite di valore. In particolare, si precisa che, le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli 
andamenti più recenti, indicano che, in media, il PIL crescerebbe attorno allo 0,9% anche nell’anno 2017 e 
all’1,1% sia nel 2018 sia nel 2019. L’attività economica verrebbe sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 
2017, dal graduale rafforzamento di quella estera. Secondo tali previsioni, il livello del PIL nel 2019 sarebbe 
ancora inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al 2007(33). 

L’andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato, tra l’altro, da fattori quali le aspettative e la fiducia degli 
investitori, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo della provvista sui mercati dei capitali, 
elementi connessi per la loro natura alla situazione macroeconomica generale. Variazioni avverse di tali 
fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero generare per il Gruppo UBI 
Banca incrementi nei costi di finanziamento con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria e 
di liquidità di breve e lungo termine dell’Emittente e/o del Gruppo. Tale situazione potrebbe essere 
ulteriormente impattata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute adottate nei Paesi in cui il Gruppo 
UBI Banca opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare 
misure idonee a fronteggiare la crisi, nonché ad atti di terrorismo e/o, in generale, instabilità politica a livello 
globale ovvero nei Paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera (sul punto cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.17 del 
Documento di Registrazione). Tutto ciò potrebbe a sua volta causare una diminuzione della profittabilità con 
conseguenze negative rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o 
finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Inoltre, sussiste il rischio che in seguito all’entrata in vigore della BRRD, uno o più enti creditizi possano 
essere sottoposti alle misure di risanamento previste da tale direttiva e dai relativi regolamenti di attuazione, 
ivi incluso il c.d. “bail in” ovverosia il potere, in capo all’autorità di vigilanza competente, di riduzione, con 
possibilità di azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la 
loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità 
che ne continui le funzioni essenziali. Tale circostanza potrebbe aggravare la situazione del contesto 
macroeconomico e, in particolare, avere effetti negativi sui settori di attività e sui mercati in cui il Gruppo UBI 
Banca opera, con possibili conseguenze negative sui risultati operativi e sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.2, del Documento di Registrazione. 

Rischi connessi alla volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo UBI Banca 

Negli ultimi anni il sistema finanziario a livello globale ha registrato una notevole volatilità ed un’elevata 
incertezza. L’elevato grado di incertezza e volatilità ha condotto a significative distorsioni dei mercati 
finanziari e ad una elevata volatilità del mercato azionario e obbligazionario, rendendo l’accesso a tali 
mercati sempre più complesso, con conseguente innalzamento dei credit spread e dei relativi costi di 
finanziamento. Tale contesto, inoltre, ha comportato una riduzione della profondità del mercato con 
conseguente diminuzione del valore di realizzo derivante dalla dismissione di attività finanziarie. 

La volatilità e l’incertezza dei mercati finanziari ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo 
sulle attività del Gruppo UBI Banca, sul corso delle azioni dell’Emittente e sul costo della provvista sui 
mercati dei capitali, con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo UBI Banca. 

Inoltre, un aumento della volatilità dei mercati finanziari, così come un andamento negativo degli stessi, 
potrebbe scoraggiare l’acquisto di prodotti di risparmio gestito e conseguentemente anche dei prodotti offerti 
dal Gruppo UBI Banca, ovvero indurre la clientela a smobilizzare tali prodotti o a riallocare i propri 
investimenti in prodotti aventi un ridotto profilo di rischio e minor redditività per il Gruppo UBI Banca. Tale 
circostanza potrebbe determinare, altresì, una riduzione – anche significativa – dei rendimenti dei prodotti 

                                                           

(32) Fonte: Istat – Report 2013/2015 (26 settembre 2016). 

(33) Fonte: Banca d’Italia – Bollettino Economico n. 1/2017 (20 gennaio 2017).  
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del risparmio gestito con una conseguente riduzione dei carichi commissionali a favore del Gruppo UBI 
Banca e con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo UBI 
Banca. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 del presente Documento di Registrazione. 

4.2.4. Rischi connessi all’operatività nel settore bancario e finanziario  

L’Emittente e le società appartenenti al Gruppo UBI Banca sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza 
nei servizi del mercato bancario e finanziario, in particolare per quanto riguarda il mercato italiano che, alla 
Data del Documento di Registrazione, costituisce il principale mercato in cui il Gruppo UBI Banca opera. 

A tale riguardo, si rileva come il settore bancario in Italia, nonché nel mercato europeo, attraversi una fase di 
consolidamento caratterizzata da un’elevata pressione competitiva, dovuta ai seguenti fattori: (i) il 
recepimento delle direttive comunitarie tese a liberalizzare il settore bancario dell’Unione Europea; (ii) la 
deregolamentazione del settore bancario e il connesso sviluppo dello c.d. “shadow banking” in tutta l’Unione 
Europea, e in modo particolare in Italia, che ha incentivato la concorrenza nel comparto tradizionale bancario 
con l’effetto di ridurre progressivamente il differenziale tra i tassi attivi e passivi; (iii) il comportamento dei 
concorrenti (anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha convertito il 
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 relativo alle banche popolari e ai processi aggregativi che ne sono conseguiti o 
che potrebbero conseguire); (iv) la domanda dei consumatori; (v) la tendenza dell’industria bancaria italiana 
focalizzata sui ricavi da commissione, che induce ad una maggiore concorrenza nel campo del risparmio 
gestito e nei servizi di investment banking; (vi) la modifica di alcune leggi fiscali e bancarie italiane; (vii) la 
diffusione di servizi aventi una forte componente di innovazione tecnologica, quali internet banking e mobile 
banking; (viii) l’entrata di nuovi concorrenti, e altri fattori non necessariamente sotto il controllo del Gruppo. 
Inoltre, il peggioramento dello scenario macroeconomico potrebbe comportare un aumento della pressione 
competitiva per effetto, ad esempio, dell’incremento della pressione sui prezzi e dei minori volumi di attività. 

Inoltre, tale pressione competitiva potrebbe aumentare per effetto di diversi fattori non necessariamente 
sotto il controllo del Gruppo, tra cui processi di aggregazione (simili a quelli che hanno riguardato l’Em ittente 
con la trasformazione in “società per azioni”) sia a livello italiano (in particolare a seguito e/o nel contesto 
delle trasformazioni delle banche popolari in società per azioni), sia a livello europeo, che potrebbero 
coinvolgere gruppi di grandi dimensioni, paragonabili al Gruppo UBI Banca, imponendo economie di scala 
sempre più ampie.  

Nel caso in cui il Gruppo non fosse in grado di rispondere alla crescente pressione competitiva mediante, tra 
l’altro, l’offerta di prodotti e servizi innovativi e remunerativi in grado di soddisfare le esigenze della clientela, 
il Gruppo potrebbe perdere quote di mercato in diversi settori di attività, con conseguenti effetti negativi 
rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del 
Gruppo. 

Il settore bancario e finanziario è influenzato dalle incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dei 
mercati finanziari. Nonostante le diverse misure adottate a livello europeo, nei mercati finanziari 
internazionali (incluso il mercato italiano, in cui l’Emittente principalmente opera) continuano a registrarsi alti 
livelli di volatilità ed una generale riduzione della profondità di mercato. Pertanto un ulteriore aggravarsi della 
situazione economica o un ritorno di tensioni sul debito sovrano europeo potrebbero avere effetti rilevanti sia 
sulla recuperabilità e valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela 
del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Inoltre, qualora dovesse persistere l’attuale situazione con un basso livello dei tassi di interesse nell’Area 
Euro, questo potrebbe incidere negativamente sulla redditività del settore bancario e, di conseguenza, del 
Gruppo UBI Banca. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7, del Documento di Registrazione. 

4.2.5. Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e straordinari ai fondi istituiti nell’ambito 
della disciplina delle crisi bancarie  

In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a 
livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi 
bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a 
favore del sistema bancario nel suo complesso. 

Deposit Guarantee Scheme e Single Resolution Fund 
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Con (i) la Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD) del 16 aprile 2014; (ii) la 
Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) del 15 maggio 2014; e (iii) il 
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “Regolamento SRM”) istitutivo, 
tra l’altro, del Single Resolution Fund (per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione), il legislatore europeo ha 
impresso modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l’obiettivo strategico di rafforzare il 
mercato unico e la stabilità sistemica. A seguito del recepimento di tali direttive nell’ordinamento nazionale, a 
partire dall’esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il 
finanziamento del Deposit Guarantee Scheme (“DGS”) e del Single Resolution Fund (“SRF”). 

L’implementazione delle suddette normative europee potrebbe comportare un impatto significativo sulla 
posizione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente in quanto impongono, a partire dall’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015 l’obbligo di contribuzione a specifici fondi tramite contributi degli enti creditizi. La 
quantificazione degli oneri pluriennali non è prevedibile alla Data del Documento di Registrazione con 
riferimento alle componenti di contribuzione straordinaria che dovessero essere necessarie per finanziare 
nel quadro della nuova disciplina interventi di gestione di eventuali future crisi bancarie. 

A tale riguardo, con riferimento al DGS, si segnala che in seguito all’entrata in vigore della Deposit 
Guarantee Schemes Directive (il cui iter di emanazione in Italia si è concluso con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, 
n. 30), è previsto un onere pluriennale di contribuzione di natura ordinaria e straordinaria. In particolare, 
risultano in essere le seguenti obbligazioni in capo ad UBI Banca: 

 contributo ex ante annuale ordinario al DGS, dal 2015 al 2024, finalizzato alla costituzione di fondi pari 
allo 0,8% dei depositi protetti alla data target. La contribuzione riprende quando la capacità di 
finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo. Se, dopo 
che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti a 
meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare è fissato a un livello che consenta di 
raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni; 

 impegno di pagamento (ex post), in relazione ad eventuali contributi straordinari richiesti qualora i mezzi 
finanziari disponibili fossero insufficienti a rimborsare i depositanti; tali contributi straordinari non possono 
superare lo 0,5% dei depositi protetti per ogni anno di calendario, ma in casi eccezionali e con il 
consenso dell’autorità competente il DGS può esigere contributi anche più elevati. 

In conseguenza di tale recepimento, il Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (“FITD”), che costituisce lo 
schema italiano di garanzia dei depositi, ha adeguato il proprio statuto, con delibera assembleare dello 
scorso 26 novembre 2015, anticipando l’introduzione di un meccanismo contributivo ex ante (finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo pluriennale sopra menzionato con target al 2024). Per il 2016, il Gruppo ha 
contabilizzato, per gli schemi di contribuzione ai DGS nazionali fino al 31 dicembre 2016, circa Euro 25,2 
milioni. 

Con riferimento, invece, al SRF, si segnala che risultano in essere le seguenti obbligazioni in capo al Gruppo 
UBI Banca: 

 contributo ex ante annuale ordinario al SRF (fino al 2015 fondo nazionale di risoluzione) fino al 2023, 
finalizzato alla costituzione di fondi pari all’1% dei depositi protetti alla data target (2023). Il periodo di 
accumulo può essere prorogato di ulteriori quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno 
effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5% dei depositi protetti. Se, dopo il 
periodo di accumulo i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo, la raccolta 
dei contributi riprende fino al ripristino di tale livello. Inoltre, dopo aver raggiunto per la prima volta il 
livello-obiettivo e, nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili scendano a meno dei due terzi del livello-
obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un 
periodo di sei anni. Il meccanismo di contribuzione prevede quote contributive annuali ordinarie, 
finalizzate a distribuire nel tempo in maniera uniforme i costi per le banche contribuenti. È prevista una 
fase transitoria di contribuzione ai comparti nazionali del SRF ed una progressiva mutualizzazione 
degli stessi. Per il 2016 la contribuzione ordinaria, contabilizzata fino al 31 dicembre 2016, è stata di 
circa Euro 32 milioni per il Gruppo UBI Banca. Il valore annuale della contribuzione è soggetto a 
revisione in ragione dell’andamento di parametri di rischio e dei volumi di depositi protetti; 

 impegni di pagamento (ex post), in relazione ad eventuali contributi straordinari addizionali richiesti, 
pari al massimo al triplo dei contributi annuali previsti, laddove i mezzi finanziari disponibili non siano 
sufficienti a coprire le perdite e i costi in relazione ad interventi. 

Per l’esercizio 2015 la contribuzione ordinaria al SRF era stata di Euro 22 milioni per l’Emittente. La Banca 
d’Italia, nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione (“NRA”), con provvedimenti del 21 novembre 
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2015, approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, ha disposto l’avvio di un 
programma di risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.A., 
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.. Si tratta, in 
particolare, di un processo di ristrutturazione che ha comportato la separazione degli attivi classificati a 
sofferenza delle quattro banche oggetto di intervento, confluiti in una “badbank”, dal resto delle attività e 
passività, confluiti in quattro nuove “banche ponte” (tre delle quali sono state vendute a UBI Banca tramite 
una procedura competitiva di vendita sul mercato). In tale contesto, come noto, UBI Banca ha altresì 
partecipato, insieme ad altri gruppi bancari italiani, alla soluzione della crisi di Banca delle Marche S.p.A., 
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.A., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio 
della Provincia di Chieti S.p.A., fornendo pro quota la liquidità necessaria all’operatività del Fondo Nazionale 
di Risoluzione. L’intervento di UBI Banca ha comportato:  

 l’erogazione di un finanziamento a favore del Fondo Nazionale di Risoluzione per circa Euro 780 
milioni, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di Euro 2.350 milioni, 
rimborsato nel corso del mese di dicembre 2015 con i contributi, ordinari e straordinari versati al 
Fondo Nazionale di Risoluzione dal sistema bancario italiano;  

 l’erogazione di un finanziamento a favore del Fondo Nazionale di Risoluzione per circa Euro 516,7 
milioni (di cui Euro 46,9 milioni immediatamente ceduti da UBI Banca a banche terze), corrispondente 
alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di Euro 1.650 milioni, a breve termine 
(scadenza 20 maggio 2017), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno nei 
confronti del Fondo Nazionale di Risoluzione di sostegno finanziario in caso di incapienza del 
medesimo alla data di scadenza del finanziamento. In data 19 maggio 2017 il finanziamento in 
oggetto è stato rimborsato per circa Euro 220 milioni e rinegoziato per la differenza con scadenza 
ultima al 30 luglio 2021. Si precisa che il finanziamento in essere non è assistito da alcuna garanzia. 

In relazione ai contributi richiesti(34), come da disposizioni del D.Lgs. n. 180/2015, in attuazione della BRRD, 
UBI Banca ha versato un contributo straordinario al Fondo Nazionale di Risoluzione pari a circa Euro 65,3 
milioni ante imposte, registrati nel conto economico del quarto trimestre 2015, in aggiunta ai già citati Euro 
22 milioni Euro relativi al contributo ordinario per il 2015. 

Inoltre, la Legge n. 208/2015 ha previsto, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di 
Risoluzione non sia sufficiente a sostenere nel tempo gli interventi di risoluzione effettuati, che le banche 
versino: (i) contributi addizionali al Fondo Nazionale di Risoluzione stesso, nella misura determinata dalla 
Banca d’Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al SRF, previsto 
dagli artt. 70 e 71 del Regolamento SRM; (ii) per il solo 2016, due ulteriori quote annuali. Al riguardo si 
segnala che, con provvedimento del 28 dicembre 2016, la Banca d’Italia, quale NRA, ha provveduto al 
richiamo delle contribuzioni di cui al punto (ii) per un importo pari ad Euro 1.526 milioni, riservandosi con 
successivo provvedimento di determinare le modalità per il pagamento dei predetti contributi e, in ogni caso, 
di riconsiderare la decisione assunta. 

La Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, potrebbe azionare ulteriori richieste di contributi 
straordinari negli esercizi futuri (anche a valere sulle previsioni statutarie e di legge riferite a esercizi 
precedenti) in misura non quantificabile alla Data del Documento di Registrazione, a copertura sia del valore 
di carico delle “banche ponte” che dei crediti vantati nei confronti della “bad bank”, sia a fronte di ulteriori 
necessità dovessero emergere in sede di cessione di tutti gli attivi predetti, con effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Sistema di Garanzia dei Depositi 

Si segnala, inoltre, che nel 2015, sono stati contabilizzati Euro 11,4 milioni di contributi relativi alla quota a 
proprio carico dovuta al Sistema di Garanzia dei Depositi per l’esercizio 2015, ai sensi della Direttiva 
2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014. A partire dal 1° gennaio 2016 il 
Fondo Nazionale di Risoluzione è confluito nel Fondo di Risoluzione Unico. Banca d’Italia, in qualità di 
autorità di risoluzione, ha comunicato alle banche italiane il contributo ordinario dovuto per l’esercizio 2016 e 
previsto la possibilità di optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell’85% del contributo 
e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante 
cash collateral. Il Gruppo UBI Banca ha confermato di optare per tale modalità di contribuzione. Pertanto il 

                                                           

(34) Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 183/2015 la quota da contabilizzare nel quarto trimestre rappresenta una 
contribuzione straordinaria ai sensi dell’art. 71 del Regolamento UE 806/2014 fissata, come previsto dal comma 1, nel 
limite massimo pari a tre volte il contributo ordinario.  
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contributo complessivo dovuto al Fondo di Risoluzione Unico per l’esercizio 2016, pari a Euro 37,55 milioni, 
è stato contabilizzato al 31 marzo 2016 imputando a conto economico l’onere pari a Euro 31,92 milioni alla 
voce “Altre Spese Amministrative” e indicando tra gli impegni di pagamento irrevocabili interamente garantiti 
da cash collateral l’importo restante pari a Euro 5,63 milioni. Al 31 dicembre 2016 risulta ancora in essere un 
finanziamento a favore del Fondo di Risoluzione Unico per circa Euro 0,5 miliardi, corrispondente alla quota 
di pertinenza di un finanziamento complessivo di Euro 1,7 miliardi, a breve termine (scadenza 20 maggio 
2017), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno nei confronti del Fondo di 
Risoluzione Unico di sostegno finanziario in caso di incapienza del medesimo alla data di scadenza del 
finanziamento. Si segnala che nel terzo trimestre 2016 sono stati contabilizzati Euro 26,4 milioni quale stima 
del contributo annuo allo Schema di Garanzia dei Depositi (DGS). 

Alla luce di quanto sopra sebbene l’Emittente s’impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e 
regolamenti, l’evoluzione della normativa e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione 
della stessa da parte delle competenti autorità, potrebbe dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico 
dell’Emittente. 

Schema Volontario 

L’Emittente e le banche controllate hanno aderito allo “schema volontario” (lo “Schema Volontario”), 
introdotto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – che opera quale rappresentante del sistema di 
garanzia dei depositi nazionale ai sensi della Direttiva 2014/49/UE. Lo Schema Volontario è dotato di 
autonoma disciplina, governance e risorse e realizza interventi di sostegno a favore di banche in crisi ad 
esso aderenti. 

Con le modifiche apportate allo statuto dello Schema Volontario dall’Assemblea straordinaria del 17 giugno 
2016 si sono create le condizioni per realizzare l’operazione di ricapitalizzazione della Cassa di Risparmio di 
Cesena S.p.A. che ha previsto principalmente un aumento di capitale, riservato allo Schema Volontario, per 
un importo pari a Euro 280 milioni, avente la finalità di assicurare alla banca il ripristino dei requisiti 
patrimoniali di vigilanza e il supporto al piano di ristrutturazione. Il 15 settembre 2016 la Banca Centrale 
Europea ha autorizzato l’assunzione della partecipazione di controllo nella Cassa di Risparmio di Cesena 
S.p.A. da parte dello Schema Volontario e, dovendo procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, il 
successivo 16 settembre 2016 il FITD ha richiesto alle banche aderenti il versamento della rispettiva quota di 
competenza nonché delle spese connesse all’intervento e al funzionamento dello Schema Volontario. Le 
banche del Gruppo UBI Banca, hanno pertanto eseguito il versamento richiesto con competenza contabile 
nel terzo trimestre 2016 (cancellando di conseguenza, per la quota parte versata, l’impegno iscritto al 30 
giugno 2016 a fronte dell’adesione allo Schema Volontario), per un importo proporzionale alla quota di 
partecipazione al FITD (5,74% al 31 marzo 2016) pari a Euro 16,134 milioni (comprensivi anche della quota 
parte delle spese connesse all’intervento e al funzionamento dello Schema Volontario)(35). a fronte del quale 
si è provveduto a: 

- iscrivere “Attività finanziarie disponibili per la vendita” nei confronti dello Schema Volontario, per un 
importo pari a circa euro 16,077 milioni; 

- rilevare, nel conto economico alla sottovoce “Altre spese amministrative”, oneri per euro 0,057 milioni, 
riferibili alle spese di cui sopra. 

Al 31 dicembre 2016, la valutazione delle quote AFS iscritte, espressa sulla base del rischio equity attribuito 
a Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., ha comportato la rilevazione, nel conto economico alla voce 
“Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività disponibili per la vendita”, di rettifiche di valore per 
complessivi Euro 3,9 milioni (con un controvalore pari a Euro 12,167 milioni). 

La contabilizzazione della rettifica di valore a conto economico è stata operata in considerazione del fatto 
che, nel caso di specie, si è ritenuto sussistessero le condizioni di cui alle previsioni dello IAS 39, per la 
rilevazione di una rettifica da impairment. 

Allo stato attuale la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., in capo allo Schema 
Volontario, è oggetto di una proposta preliminare non vincolante di acquisto da parte di Crédit Agricole 
Cariparma, nell’ambito di una più ampia operazione volta ad individuare una soluzione, attraverso il 
passaggio del controllo, alle difficoltà evidenziate dai deficit patrimoniali anche di Cassa di Risparmio di 
Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.  

                                                           

(35) Complessivamente pari a Euro 1 milione. 
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Pertanto, con specifico riferimento alla valutazione dell’investimento in parola al 31 marzo 2017, si segnala 
che, in attesa di una più compiuta definizione dei termini dell’operazione sopra citata nel suo complesso, si è 
ritenuto di confermare il valore di iscrizione al 31 dicembre 2016. Tale valutazione sarà oggetto di 
aggiornamento al 30 giugno 2017, in occasione della Relazione finanziaria semestrale, qualora si dovessero 
riscontrare novità. 

* * * 

Gli obblighi contributivi ordinari indicati nei paragrafi che precedono contribuiscono a ridurre la redditività ed 
incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può escludere che il livello dei 
contributi ordinari richiesti alle banche del Gruppo sia destinato a crescere in futuro in relazione 
all’evoluzione dell’ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo 
rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Inoltre non si può escludere 
che, anche in futuro, per effetto di eventi non governabili ne predeterminabili, il FITD e/o il SRF non si trovino 
nella situazione di dover richiedere nuovi ed ulteriori contributi di carattere straordinario. Ciò comporterebbe 
la necessità di rilevare ulteriori oneri straordinari con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale 
e sui risultati economici dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7 e il Capitolo 20 del Documento di 
Registrazione. 

4.2.6. Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi 
contabili applicabili  

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell’entrata 
in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica 
degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati 
nell’ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il 
trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi 
e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni 
a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente 
pubblicati. 

Al riguardo, un cambiamento rilevante è atteso nel 2018 a decorrere dall’entrata in vigore dell’IFRS 9 
“Financial Instruments”. L’International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la 
versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 
2010 per la fase “classification and measurement”, e nel 2013 per la fase “hedge accounting” e completa il 
progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. 

Il nuovo IFRS 9: 

 introduce cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività 
finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione (“business model”) e sulle caratteristiche dei 
flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) 
che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari 
rispetto allo IAS 39; 

 introduce un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio “expected losses” anziché 
“incurred losses” come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa “lifetime” che potrebbe 
portare ad un’anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di 
quelle su crediti; e 

 interviene sull’“hedge accounting” riscrivendo le regole per la designazione di una relazione di 
copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra 
la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia 
che il principio prevede la possibilità per l’entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le 
previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di “hedge accounting” fino al 
completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al “macrohedging”. 

Inoltre, il nuovo IFRS 9 modifica anche la contabilizzazione del cosiddetto “own credit”, ovverosia delle 
variazioni di fair value delle passività designate in fair value option imputabili alle oscillazioni del proprio 
merito creditizio. Il nuovo principio prevede che dette variazioni debbano trovare riconoscimento in una 
riserva di patrimonio netto, anziché a conto economico, come invece previsto dal principio IAS 39, 
eliminando pertanto una fonte di volatilità dei risultati economici. 
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La data di efficacia obbligatoria dell’IFRS 9 sarà il 1° gennaio 2018, a seguito dell’entrata in vigore in data 19 
dicembre 2016 del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016. È attesa 
inoltre, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’IFRS 9, una revisione delle regole prudenziali per il calcolo 
degli assorbimenti patrimoniali dovuti alle perdite attese su crediti. I termini di tale revisione non sono ancora 
noti alla Data del Documento di Registrazione. Si prevede che alla data di prima applicazione gli impatti 
principali sul Gruppo UBI Banca potranno derivare dall’applicazione del nuovo modello contabile di 
impairment basato su un approccio “expected losses”, che determinerà un incremento delle svalutazioni 
operate sulle attività non deteriorate (in particolare crediti verso la clientela), nonché dalla applicazione delle 
nuove regole per il trasferimento delle posizioni tra i differenti “stage” di classificazione previsti dal nuovo 
standard. In particolare si prevede che si possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e 
patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti 
“stage” di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo “stage 1” che includerà 
prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo “stage 2” che 
includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al 
momento della “initial recognition”). I cambiamenti nel valore contabile degli strumenti finanziari dovuti alla 
transizione all’IFRS 9 saranno contabilizzati in contropartita al patrimonio netto al 1° gennaio 2018. 

A tal riguardo si segnala che il Gruppo UBI Banca ha preso parte sin dall’origine alle attività progettuali in 
sede di Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed ha avviato, già nel corso del secondo semestre 2015, il 
proprio progetto di transizione la cui architettura è articolata nei tre seguenti filoni di attività: (i) assessment 
preliminare, (ii) design e (iii) implementation. Nel corso del 2015 ha preso avvio la fase di assessment, 
conclusasi nel primo trimestre 2016, volta a valutare i potenziali impatti del nuovo principio con riferimento 
agli aspetti regolamentari, modelli di rischio, amministrazione, organizzazione, applicazioni IT e business. 
Nel primo trimestre del 2016 è stata condotta un’analisi di dettaglio relativamente alle succitate risultanze 
preliminari che ha confermato la significatività dei cambiamenti introdotti dal nuovo principio, in particolare in 
relazione al modello di impairment applicabile alla totalità delle attività finanziarie (ad esclusione di fair value 
through profit or Loss o FVTPL), avvalorando l’aspettativa di un aumento della misura delle svalutazioni 
rispetto a quelle stimate con il modello in uso alla Data del Documento di Registrazione. Non sono per 
contro attese significative riclassifiche patrimoniali in ossequio alle nuove previsioni in materia di 
classificazione delle attività finanziarie previste dall’IFRS 9. L’attività di design, che ha preso avvio nel corso 
del primo trimestre 2016, si è ulteriormente sviluppata nel corso del secondo trimestre 2016 e si è 
sostanzialmente conclusa il 31 dicembre 2016. L’architettura del progetto prevede l’attività di implementation 
finalizzata alla pianificazione ed esecuzione degli interventi individuati e definiti nelle precedenti fasi 
progettuali. Si segnala che, in data 9 luglio 2016, la Banca d’Italia ha inviato alle banche un “Questionario 
per l’autodiagnosi sull’adozione del nuovo principio contabile” così da rendere disponibile agli intermediari 
uno strumento omogeneo per un’autodiagnosi sul processo di adozione dell’IFRS 9. 

In data 10 novembre 2016, l’EBA ha reso pubblico un report che sintetizza le principali risultanze dell’analisi 
di impatto effettuata su un campione di 50 banche europee. Per quanto riguarda la componente qualitativa 
del questionario, l’autorità ha evidenziato come il campione di banche interessate abbia indicato una 
complessità operativa, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità dei dati, e tecnologica 
nella introduzione del nuovo principio. Il report ha evidenziato, inoltre, come il cambio del modello di 
impairment, comporterebbe sul campione di banche esaminate una crescita media delle provision IAS 39 
(pari a circa il 18%), nonché un impatto sul Common Equity Tier 1 e sul Total Capital pari rispettivamente a 
59 e 45 punti base.  

Con riferimento al Piano Industriale 2017-2020, si segnala che lo stesso include gli impatti derivanti 
dall’entrata in vigore del principio contabile IFRS9, ancorché il progetto di conversione posto in essere dal 
Gruppo UBI Banca sia tuttora in corso. Alla data di prima applicazione (1° gennaio 2018), la stima 
preliminare ha determinato un impatto negativo sul patrimonio netto contabile di Gruppo pari a circa Euro 
210,3 milioni, al lordo dell’effetto fiscale. Per gli anni successivi sono inoltre stati stimati impatti negativi non 
significativi rappresentati da un incremento delle rettifiche collettive su crediti in bonis così come definite in 
sede di prima applicazione. 

In base ad analisi di sensitività effettuate dall’Emittente mediante l’adozione di scenari più severi sui 
parametri e sulle metodologie ancora in fase di consolidamento, l’impatto atteso si colloca in un range 
compreso tra Euro 210 milioni e Euro 250 milioni. 

Per completezza, si segnala inoltre che lo IASB ha emanato, rispettivamente in data 28 maggio 2014 e 13 
gennaio 2016, le versioni finali dei Principi Contabili Internazionali IFRS 15 “Revenues from contracts with 
customers” e IFRS 16 “Leases”. 
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Il nuovo Principio Contabile Internazionale IFRS 15 sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2018, con 
possibilità di optare per la sua applicazione anticipata, subordinatamente al completamento del processo di 
omologazione da parte dell’Unione Europea, in corso alla Data del Documento di Registrazione. Tale 
principio modifica l’attuale set di Principi Contabili Internazionali sostituendo i principi e le interpretazioni 
sulla “revenue recognition” in vigore alla Data del Documento di Registrazione e, in particolare, lo IAS 18. 

L’IFRS 15 prevede: 

 due approcci per la rilevazione dei ricavi (“at point in time” o “over time”); 

 un nuovo modello di analisi delle transazioni (“Five steps model”) focalizzato sul trasferimento del 
controllo; e 

 una maggiore informativa richiesta da includere nelle note esplicative del bilancio. 

Il nuovo Principio Contabile Internazionale IFRS 16 sarà, invece, applicabile dal 1° gennaio 2019, una volta 
che lo stesso sarà stato preventivamente omologato dall’Unione Europea. L’IFRS 16 modifica l’attuale set di 
principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L’IFRS 16 
introduce una nuova definizione di leasing e conferma l’attuale distinzione tra le due tipologie di leasing 
(operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al 
modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologia di 
leasing, debba essere rilevata un’attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di 
locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing. 

Al momento dell’iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto 
di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al 
leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell’attività al termine del contratto. 

Successivamente all’iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le 
immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al 
“valore rideterminato” oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40. 

Dal momento che la data di entrata in vigore del suddetto principio è prevista per l’1 gennaio 2019, gli effetti 
quantitativi derivanti dalla sua adozione, al momento non disponibili, saranno oggetto di futura stima da parte 
del Gruppo UBI Banca. L’applicazione di IFRS 16 potrebbe determinare, per l’Emittente e/o per le altre 
società del Gruppo UBI Banca, una revisione nelle modalità di contabilizzazione di ricavi e costi relativi a 
transazioni in essere nonché la rilevazione di nuove attività e passività associate ai contratti di leasing 
operativo sottoscritti. 

Tali effetti determineranno la conseguente necessità di rivedere coerentemente e retrospettivamente i 
periodi precedenti e quindi modificare, anche in maniera significativa, i saldi patrimoniali di apertura alle 
rispettive date. 

Sulla base delle evoluzioni normative e/o tecnologiche e/o del contesto di business è altresì possibile che il 
Gruppo possa dover rivedere ulteriormente in futuro le metodologie operative di applicazione dei Principi 
Contabili Internazionali, con possibili impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, 
finanziaria e/o patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 

4.2.7. Rischi connessi agli interventi di supporto alla liquidità del sistema  

A causa della crisi dei mercati finanziari, della successiva situazione di instabilità, della situazione di ridotta 
liquidità a disposizione degli operatori del settore, di un incremento del premio per il rischio e 
dell’innalzamento dei requisiti patrimoniali richiesti dalle autorità di vigilanza anche a seguito dei risultati del 
Comprehensive Assessment, si è diffusa la necessità di garantire agli istituti bancari livelli di 
patrimonializzazione e liquidità più elevati rispetto a quelli precedenti. 

Tale scenario ha reso necessario a livello globale azioni di supporto al sistema creditizio da parte delle 
autorità governative (anche attraverso l’intervento diretto nel capitale delle banche) e delle banche centrali 
nazionali e ha portato alcuni dei maggiori istituti bancari a livello europeo e globale a ricorrere agli istituti 
centrali al fine di far fronte alle esigenze di liquidità di breve periodo. Tali forme di finanziamento sono state 
rese tecnicamente possibili laddove supportate dalla presentazione di titoli in garanzia ritenuti idonei dai 
diversi istituti centrali. 

In tale contesto la BCE ha posto in essere importanti interventi di politica monetaria, sia attraverso il canale 
convenzionale della manovra sui tassi di interesse, sia attraverso canali non convenzionali, quali 
l’erogazione di liquidità a tasso fisso con piena aggiudicazione, l’ampliamento dell’elenco delle attività 
stanziabili in garanzia, i programmi di rifinanziamento più a lungo termine quali il “Targeted Longer-Term 
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Refinancing Operation” (TLTRO) introdotto nel 2014. Con riferimento alle operazioni mirate di 
rifinanziamento a più lungo termine TLTRO, il 10 marzo 2016 la BCE ha approvato un nuovo programma 
denominato “New series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO II)”, volto a stimolare la 
concessione di credito alle società non finanziarie e alle famiglie (esclusi i mutui residenziali) dell’Area Euro 
tramite quattro operazioni trimestrali (da giugno 2016 a marzo 2017), ciascuna con durata quadriennale. 
Nell’ambito di tale programma gli istituti finanziari potranno richiedere un importo massimo pari al 30% dei 
propri finanziamenti eligibili, al netto di quanto già richiesto nelle prime due aste della precedente serie di 
TLTRO: ne consegue che il Gruppo UBI Banca potrebbe richiedere fondi per complessivi Euro 11,3 
miliardi(36). Questi interventi hanno contribuito a ridurre la percezione del rischio verso il sistema bancario, 
attenuando la dimensione del funding liquidity risk. Tali interventi hanno contribuito inoltre a ridurre le 
pressioni speculative sul mercato del debito, in particolare nei confronti dei cosiddetti paesi periferici. 

Il Consiglio Direttivo della BCE ha inoltre previsto la possibilità di rimborsare anticipatamente nel mese di 
giugno 2016 l’ammontare complessivo richiesto con le precedenti TLTRO, trasferendo i fondi alle nuove 
TLTRO II al fine di poter beneficiare delle condizioni più vantaggiose di queste ultime. 

In data 29 giugno 2016 il Gruppo UBI Banca ha preso parte alla prima delle quattro aste TLTRO II poste in 
essere dalla BCE, rimborsando interamente i fondi ottenuti nelle precedenti operazioni per complessivi Euro 
8,1 miliardi(37) e aggiudicandosi nuovi fondi per un ammontare di Euro 10 miliardi con scadenza 24 giugno 
2020. 

Al 31 dicembre 2016 i finanziamenti erogati alla clientela a valere su tali fondi risultavano pari a circa Euro 
8,4 miliardi con un debito residuo in essere pari a Euro 6,9 miliardi (Euro 4,6 miliardi a fine 2015). Alla 
medesima data i finanziamenti deliberati e non ancora erogati ammontavano a circa Euro 1,1 miliardi(38).  

Al 31 dicembre 2016 il portafoglio di attività stanziabili presso la BCE, al netto degli haircut, era pari a Euro 
28 miliardi (di cui Euro 16,1 miliardi disponibili), in aumento rispetto agli Euro 26,4 miliardi al dicembre 2015. 
Secondo le risultanze della Tesoreria dell’Emittente, alla data del 29 marzo 2017 l’esposizione del Gruppo 
UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare complessivo di Euro 12,5 miliardi di TLTRO, come 
rappresentato dalla tabella seguente. 

Finanziamenti erogati da BCE al 29 marzo 2017 

  Importo Durata Data inizio Data scadenza 

(importi in Euro)   
 

 

Asta BCE 9.998.753.958 48 mesi 29/06/2016 24/06/2020 

Asta BCE 2.500.000.000 48 mesi 29/03/2017  24/03/2021 

Totale 12.498.753.958    

 

Non è possibile prevedere la durata e l’intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità potranno 
essere riproposte in futuro, con la conseguenza che non è possibile escludere una riduzione, o persino un 
annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le banche di cercare fonti di provvista 
alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché il rischio che i relativi costi possano essere più 
elevati. La situazione descritta potrebbe quindi incidere negativamente sull’attività, sui risultati operativi e 
sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Per completezza, si segnala, altresì, che nonostante gli impatti positivi di tali operazioni di sostegno alla 
liquidità sul contesto macroeconomico, sussiste il rischio che una politica monetaria espansiva (tra cui, in 
particolare, quella realizzata attraverso il quantitative easing) influisca mantenendo i tassi di interesse, alla 
Data del Documento di Registrazione già negativi, sulle brevi e medie scadenze, su livelli minimi su tutte le 
principali scadenze, con conseguenti effetti negativi sulla redditività della Banca, nonché sulle attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. 

                                                           

(36) L’importo corrisponde al 30% dei finanziamenti eligibili, ossia ad Euro 14,5 miliardi decurtati di Euro 3,2 miliardi già 
richiesti con la seconda asta del primo programma TLTRO. 

(37) Importo complessivo che il Gruppo UBI Banca si era aggiudicato con la partecipazione a tre delle sette aste poste in 
essere dalla BCE.  

(38) Alla data del 31 gennaio 2017 i finanziamenti erogati alla clientela a valere su tali fondi risultavano saliti a Euro 8,9 
miliardi, mentre quelli deliberati e non ancora erogati ammontavano a Euro 1,45 miliardi. 
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Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 10, Paragrafo 10.2, del Documento di Registrazione. 

4.2.8. Rischi connessi alle decisioni politiche ed economiche dei Paesi dell’Unione europea e 
dell’Area Euro e all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. Brexit)  

Il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha approvato attraverso un referendum, l’uscita dall’Unione europea (c.d. 
“Brexit”). In data 29 marzo 2017 il primo ministro del Regno Unito ha formalmente notificato al Consiglio 
europeo, ai sensi dell’art. 50(2) del Trattato dell’Unione europea, l’intenzione del Regno Unito di uscire 
dall’Unione europea, avviando ufficialmente le relative trattative. Si tratta di un processo che non ha 
precedenti nella storia dell’Unione europea e che potrebbe richiedere mesi di trattative per elaborare ed 
approvare un eventuale accordo per l’uscita del Regno Unito in conformità alle previsioni dell’art. 50 del 
Trattato dell’Unione europea.  

Alla Data del Documento di Registrazione l’esito di tali trattative è incerto.  A prescindere dalla tempistica e 
dai termini dell’eventuale uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il risultato del referendum di giugno 
2016 ha creato significative incertezze in merito alle prospettive politiche ed economiche del Regno Unito e 
dell’Unione europea. 

La possibile uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la potenziale uscita della Scozia, del Galles o 
dell’Irlanda del Nord dal Regno Unito, la possibilità che altri Paesi dell’Unione europea (ivi inclusa l’Italia) 
possano indire referendum analoghi a quello tenutosi nel Regno Unito e/o mettere in discussione la loro 
adesione all’Unione europea e la possibilità che uno o più Paesi che hanno adottato l’Euro come moneta 
nazionale decidano, sul lungo periodo, di adottare una moneta alternativa o periodi prolungati di incertezza 
collegati a tali eventualità potrebbero comportare significativi impatti negativi sui mercati internazionali tra i 
quali, ulteriori ribassi degli indici di borsa, una diminuzione del valore della sterlina, un incremento degli 
scambi tra sterlina ed Euro e/o una maggiore volatilità dei mercati in generale dovuta a situazioni di 
maggiore incertezza, con possibili conseguenze negative sull’attività, sui risultati operativi e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 

In aggiunta a quanto sopra e in considerazione del fatto che alla Data del Documento di Registrazione non 
esiste alcuna procedura legale o prassi volta ad agevolare l’uscita di uno Stato membro dall’Euro, le 
conseguenze derivanti da tali decisioni sono acuite dall’incertezza in merito alle modalità con cui un 
eventuale Stato membro uscente possa gestire le proprie attività e passività correnti denominate in Euro e il 
tasso di cambio tra la valuta di nuova adozione rispetto all’Euro. Una disgregazione della Area Euro 
potrebbe essere accompagnata dal deterioramento del contesto economico e finanziario nell’Unione 
europea e potrebbe avere un effetto negativo rilevante sull’intero settore finanziario, creando nuove difficoltà 
nella concessione di prestiti sovrani e alle imprese e comportando notevoli alterazioni delle attività finanziarie 
sia a livello di mercato sia a livello retail. Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo significativo 
sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. 
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5. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

5.1. Storia ed evoluzione dell’emittente 

5.1.1. Denominazione legale e commerciale della Società 

La denominazione legale dell’Emittente è “Unione di Banche Italiane Società per Azioni” ed, in forma 
abbreviata, “UBI Banca”. La denominazione commerciale dell’Emittente è “UBI >< Banca”. 

5.1.2. Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente è iscritto al Registro delle Imprese di Bergamo al numero 03053920165. L’Emittente è iscritto, 
inoltre, all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5678 ed è capogruppo del Gruppo Bancario 
Unione di Banche Italiane iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 ed è aderente al Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

5.1.3. Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito, ai sensi dell’articolo 2501 del Codice Civile, il 1° luglio 2003, mediante fusione 
propria di Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l., di Banca Popolare Commercio e Industria 
S.c.r.l. e di Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A., con la denominazione di “Banche Popolari Unite 
Società Cooperativa a responsabilità limitata”; il relativo atto di fusione è stato stipulato in data 24 giugno 
2003, per atto a rogito del Notaio dott. Piergaetano Marchetti, Rep. n. 17551, Raccolta n. 5312 ed è stato 
iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo, previa iscrizione dello stesso presso il Registro delle 
Imprese di Milano e Varese, in data 1 luglio 2003. 

UBI Banca, nella sua configurazione in essere alla Data del Documento di Registrazione quale Capogruppo 
del Gruppo UBI Banca, è l’entità risultante: 

(i) dalla fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite 
S.C.p.A. (“BPU”), divenuta efficace in data 1° aprile 2007, con l’entità BPU che ha cambiato il suo 
nome in Unione di Banche Italiane S.C.p.A., e  

(ii) dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane S.C.p.A., una società cooperativa per azioni 
(banca popolare), in Unione di Banche Italiane S.p.A., una società per azioni, divenuta efficace in 
data 12 ottobre 2015. 

Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, la durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di 
proroga. 

5.1.4. Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, Paese di 
costituzione e sede sociale 

UBI Banca è una società per azioni costituita in Bergamo e regolata ed operante in base al diritto italiano. 
L’Emittente ha sede sociale e direzione generale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo (Italia) 
telefono +39 035 392111 e svolge la sua attività attraverso le proprie sedi operative in Bergamo, Piazza 
Vittorio Veneto n. 8 e in Brescia, Via Cefalonia n. 74, e tutte le filiali. 

Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l’Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza 
unica della BCE. 

5.1.5. Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Il Gruppo UBI Banca nasce originariamente con un modello societario e organizzativo di tipo polifunzionale, 
federale ed integrato. UBI Banca, in qualità di capogruppo accentra le funzioni di indirizzo strategico, 
coordinamento, controllo e fornitura di servizi centralizzati alle “Banche Rete”, cioè le banche commerciali 
controllate che presidiano e operano sui rispettivi territori utilizzando il marchio “UBI Banca”. La Capogruppo 
gestisce tra l’altro il sistema IT unico per tutte le banche del perimetro, il monitoraggio dei rischi, anch’esso 
centralizzato così come la finanza e la tesoreria, il coordinamento commerciale e creditizio, la logistica, gli 
acquisti. Oltre che attraverso le banche commerciali, il Gruppo UBI Banca opera sul territorio nazionale 
attraverso una rete di promotori finanziari e diverse società prodotto operanti in settori parabancari quali 
l’asset management, il leasing, il factoring, il credito al consumo, le gestioni fiduciarie, etc. 

I primi anni successivi alla nascita di UBI Banca sono stati caratterizzati, in larga misura, dal processo di 
integrazione e razionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo risultante dalla fusione. Accanto 
agli interventi di ottimizzazione della presenza territoriale, il Gruppo è stato interessato da importanti 
interventi finalizzati alla valorizzazione della propria presenza nel settore assicurativo e del credito al 
consumo, oltre che da misure dirette alla ottimizzazione della struttura della base patrimoniale.  
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Tali interventi (in particolare quelli di semplificazione e razionalizzazione della struttura), avviati nei primi anni 
successivi alla creazione del Gruppo, sono poi proseguiti anche durante l’evoluzione più recente 
dell’Emittente e hanno portato, da ultimo, all’implementazione del progetto di Banca Unica e alla relativa 
incorporazione delle Banche Rete (sul punto, si veda infra, tra i fatti più rilevanti dell’esercizio 2017).  

Di seguito sono sintenticamente descritte le principali tappe e i fatti più rilevanti nella storia e nell’evoluzione 
recente dell’Emittente, dall’esercizio 2011 alla Data del Documento di Registrazione. 

Esercizio 2011 

L’aumento di capitale 

Nel corso del 2011, UBI Banca ha realizzato un aumento di capitale per un ammontare massimo pari ad 
Euro 1 miliardo che ha avuto esecuzione in data 4 luglio 2011 con la sottoscrizione di complessive n. 
262.580.944 nuove azioni di UBI Banca per un importo complessivo di Euro 999.908.234,75.  

Cessione del ramo di azienda di UBI Pramerica SGR rappresentato dalle gestioni alternative 

Il 15 giugno 2011, UBI Pramerica ha siglato con Tages Capital SGR, società indipendente di asset 
management, un accordo avente per oggetto il conferimento da parte di UBI Pramerica a Tages Capital 
SGR del ramo d’azienda dedicato alle gestioni alternative, costituito da tre fondi di fondi hedge (Capitalgest 
Alternative Conservative, Capitalgest Alternative Dynamic e Capitalgest Alternative Equity Hedge) con asset 
gestiti che al 31 dicembre 2010 totalizzavano complessivamente circa Euro 290 milioni. Il conferimento – 
avvenuto il 4 ottobre 2011 – ha riguardato anche il personale dedicato, le attività e passività patrimoniali e i 
contratti di servizio/outsourcing. 

Con il perfezionamento dell’operazione UBI Pramerica ha acquisito una partecipazione del 10% nel capitale 
di Tages Capital SGR. È stato inoltre siglato un accordo pluriennale di distribuzione sulla rete UBI Banca per 
tutti i fondi alternative (hedge e UCITS) gestiti da Tages Capital SGR, che ha consentito a UBI Pramerica 
una focalizzazione strategica sui fondi comuni di investimento e sulle gestioni patrimoniali. 

Esercizio 2012 

Attività volte alla semplificazione e alla razionalizzazione della struttura 

Nel corso del 2012 sono state completate una serie di attività, volte alla semplificazione e alla 
razionalizzazione della struttura e delle attività del Gruppo. In particolare: 

 in data 1° luglio 2012 è divenuto efficace il conferimento del ramo d’azienda “Cessione del quinto dello 
stipendio e delle pensioni e delle delegazioni di pagamento” da parte di B@nca 24-7 a Prestitalia. La 
società beneficiaria, che ha ricevuto circa Euro 3 miliardi di crediti, ha così assunto il ruolo di società 
del Gruppo specializzata in tale settore; 

 in data il 23 luglio 2012 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di B@nca 24-7 in UBI Banca. 
La Capogruppo è subentrata a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i 
rapporti contrattuali; 

 in data 1° agosto 2012, InvestNet International A.G. è stata fusa per incorporazione in IW Bank; 

 in data 22 ottobre 2012 è divenuta efficace la fusione per incorporazione del Banco di San Giorgio in 
Banca Regionale Europea. Con la fusione sono state integrate le strutture centrali del Banco di San 
Giorgio nelle omologhe strutture di Banca Regionale Europea, in conformità con il modello 
organizzativo della banca incorporante, mentre le unità di rete sono state oggetto di ridenominazione 
e, in alcuni casi, anche di riqualificazione; 

 in data 30 novembre 2012 è stato perfezionato il conferimento alla società di un ramo d'azienda di IW 
Bank costituito dalle attività di: information technology (Application Management, Facility Management 
e rapporti con i fornitori terzi di SW e infrastrutture tecnologiche) e back-office (limitatamente alla sola 
componente finanza, settori: regolamento, amministrazione titoli, back-office fondi e back-office 
derivati); sicurezza (fisica e frodi) e logistica; l’operazione era finalizzata a consentire a IW Bank di 
focalizzarsi unicamente sull’attività di business, preservando e rafforzando la specificità di banca on-
line operante con un proprio brand; 

 il 21 dicembre 2012 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Società Italiana Leasing e 
Finanziamenti S.p.A. in UBI Banca. L’operazione, oltre a contribuire all’ottimizzazione dei costi di 
struttura, ha rappresentato l’atto conclusivo, sotto il profilo societario, del complessivo progetto di 
riorganizzazione del comparto del credito al consumo, che già dall’aprile 2012 aveva portato ad 
interrompere l'erogazione dei prestiti personali extra captive, il cui collocamento rappresentava 
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l'attività esclusiva di Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.p.A. La società non era quindi più 
operativa (essendo stati revocati tutti i mandati agli agenti) ed il portafoglio prestiti in essere, dopo 
l’incorporazione di B@nca 24-7, veniva già gestito in UBI Banca; 

 in data 21 dicembre 2012, al fine di ottimizzare i servizi di brokeraggio assicurativo, ma anche di 
conseguire risparmi sui costi, è stata ceduta la società di mediazione assicurativa UBI Insurance 
Broker S.r.l.. 

Esercizio 2013 

La fusione per incorporazione di Centrobanca SGR in UBI Banca 

Nell’ambito del processo di semplificazione strutturale di UBI Banca, in data 6 maggio 2013 è divenuta 
efficace la fusione per incorporazione di Centrobanca SGR in UBI Banca. Dal punto di vista industriale, il 
progetto di aggregazione ha previsto il mantenimento delle linee di business specialistico presidiate dalla ex 
Centrobanca SGR, in particolare nel corporate e nell’investment banking. Dal punto di vista organizzativo, gli 
interventi sulla struttura della Capogruppo sono stati sostanzialmente improntati a garantire continuità, anche 
in termini di ubicazione territoriale, all’operatività precedentemente svolta, in particolare nelle aree crediti, 
finanza e commerciale. 

La cessione di Banque de Dépôts et de Gestion Sa 

Nell’ambito dei processi di razionalizzazione e di cessione degli asset non strategici, in data 19 agosto 2013 
UBI Banca ha sottoscritto i contratti preliminari per la cessione a Banque Cramer & Cie Sa (Gruppo 
Norinvest) del 100% del capitale di Banque de Dépôts et de Gestion Sa, la controllata svizzera con sede a 
Losanna e una presenza a Lugano. In seguito alla ricezione dell’autorizzazione da parte della Swiss 
Financial Market Supervisory Authority (FINMA) e al completamento della migrazione IT sui sistemi target 
dell’acquirente, Banque de Dépôts et de Gestion Sa è stata ceduta il 29 novembre 2013 ed è stata 
contestualmente fusa in Banque Cramer & Cie Sa. 

Esercizio 2014 

Attività volte alla semplificazione e alla razionalizzazione della struttura 

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state perfezionate le seguenti operazioni: 

 in data 15 aprile 2014, UBI Banca ha sottoscritto con il gruppo Aviva, una serie di accordi aventi ad 
oggetto il complessivo riassetto della joint venture esistente nel settore della distribuzione di prodotti 
assicurativi nei rami vita. In base alle intese raggiunte, le parti hanno concordato: 

- in ambito commerciale, (i) la sottoscrizione – perfezionatasi in data 22 dicembre 2014 – da parte di 
UBI Banca, da un lato, e Aviva Assicurazioni Vita e Aviva Vita, dall’altro lato, di due nuovi accordi 
di intermediazione assicurativa, la cui durata è stata estesa sino al 31 dicembre 2020, a valere sul 
perimetro distributivo attuale, con una gamma più ampia di prodotti vita e risparmio. Con tali nuovi 
accordi le parti hanno superato i preesistenti accordi di intermediazione assicurativa, in scadenza 
del corso dell’anno 2015, sottoscritti da UBI Banca e, rispettivamente, Aviva Assicurazioni Vita in 
data 22 novembre 2007, e Aviva Vita in data 29 marzo 2007, nonché gli accordi di intermediazione 
assicurativa sottoscritti da Aviva Assicurazioni Vita (già BPB Assicurazioni S.p.A.) e talune Banche 
Rete, e (ii) l’acquisizione da parte di UBI Pramerica SGR della gestione delle riserve tecniche di 
Aviva Vita pari a circa Euro 3 miliardi; 

- in ambito societario, (i) la semplificazione della struttura dell’azionariato delle due joint venture 
Aviva Vita e Aviva Assicurazioni Vita mediante cessione da parte di UBI Banca ad Aviva Italia 
Holding S.p.A. del 30% delle due joint venture (mantenendo il possesso del 20% del capitale 
sociale in ognuna e conseguendo una plusvalenza lorda a livello consolidato di Euro 58,2 milioni) e 
(ii) il riacquisto, da parte di UBI Banca, di tutte le partecipazioni detenute dalle società controllate 
da Aviva Italia Holding S.p.A. in Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di 
Ancona e Banca Carime; tale riacquisto è avvenuto per un corrispettivo di Euro 327 milioni. Le 
operazioni sono state tutte perfezionate il 22 dicembre 2014, dopo aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni di legge; 

 in data 1° agosto 2014, nell’ambito del programma di progressiva uscita dalle attività non core, è stato 
sottoscritto il contratto per la cessione del 100% del capitale di UBI Gestioni Fiduciarie SIM S.p.A., 
società fiduciaria di tipo dinamico, leader nel proprio segmento operativo e controllata indirettamente 
da UBI Banca attraverso UBI Fiduciaria S.p.A. La chiusura dell’operazione è avvenuta il 12 gennaio 
2015, con la cessione della società al maggior intermediario indipendente italiano focalizzato sul 
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family office, Corporate Family Office (CFO) SIM, mantenendo in essere tutti gli accordi commerciali 
nell’ambito delle “gestioni patrimoniali fiduciarie” con il Gruppo UBI Banca; 

 in data 5 agosto 2014, UBI Banca ha sottoscritto con il gruppo Ageas e BNP Paribas Cardif SA, 
detentori tramite la società F&B Insurance Holding SA/NV del 50%+1 azione di UBI Assicurazioni 
S.p.A., una serie di accordi aventi a oggetto il complessivo riassetto della joint venture esistente nel 
settore della distribuzione di prodotti assicurativi nei rami danni. Con effetto dal 7 gennaio 2015, UBI 
Assicurazioni S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in CARGEAS Assicurazioni S.p.A. In 
base alle intese raggiunte, le parti hanno concordato (i) la cessione ad Ageas SA/NV e BNP Paribas 
Cardif SA dell’intera quota di capitale di UBI Assicurazioni S.p.A. detenuta da UBI Banca (50%-1 
azione) e (ii) la stipula di un nuovo accordo di distribuzione dei prodotti di UBI Assicurazioni S.p.A., 
(alla Data del Documento di Registrazione CARGEAS Assicurazioni S.p.A.), che ne prevede la 
distribuzione tramite la rete di filiali e gli altri canali commerciali del Gruppo UBI Banca. In seguito 
all’ottenimento delle autorizzazioni di legge, l’operazione è stata perfezionata il 30 dicembre 2014 e ha 
determinato per il Gruppo UBI Banca una plusvalenza lorda di Euro 27,1 milioni.  

Il Comprehensive Assessment 

Nel corso dell’esercizio 2014 UBI Banca ha partecipato, assieme ad altre 129 istituzioni europee, alla 
valutazione approfondita (c.d. Comprehensive Assessment) condotta dalla BCE in collaborazione con le 
autorità nazionali competenti.  

Tale valutazione, avviata a novembre 2013, è stata propedeutica all’implementazione del Meccanismo Unico 
di Vigilanza, entrato in vigore a partire dal 4 novembre 2014 ed al quale è sottoposta anche UBI Banca. La 
valutazione ha avuto tre obiettivi principali: trasparenza (migliorare la qualità delle informazioni disponibili 
sulla situazione delle banche), correzione (individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente 
necessarie) e rafforzamento della fiducia (assicurare a tutti i soggetti interessati dall’attività bancaria che gli 
istituti sono fondamentalmente sani e affidabili). 

La valutazione si è basata su due pilastri portanti:  

1) l’analisi della qualità degli attivi di UBI anca (asset quality review – AQR) al fine di migliorare la 
trasparenza dei bilanci, anche mediante l’analisi dell’adeguatezza della valutazione degli attivi e delle 
garanzie nonché delle relative coperture; e 

2) uno stress test – svolto in stretta collaborazione con l’Autorità Bancaria Europea (EBA) – per l’analisi 
della resilienza dei bilanci bancari di fronte a scenari di stress. Gli stress test si sono basati su una 
metodologia e su ipotesi semplificative comuni (ad esempio ipotesi di situazione patrimoniale statica 
rispetto a dicembre 2013) e sono stati elaborati in scenari “base” e “avverso” (per maggiori informazioni 
sulle modalità di svolgimento dello stress test, si veda infra, nella sezione dedicata ai fatti rilevanti 
dell’esercizio 2016).  

I risultati del Comprehensive Assessment, resi noti dalla BCE in data 26 ottobre 2014, hanno evidenziato per 
l’Emittente ratio patrimoniali superiori ai minimi richiesti, configurando un CET 1 Ratio al 2016 pari al 10,88% 
(contro un minimo pari all’8%) nello scenario base e all’8,20% (contro un minimo pari al 5,5%) nello scenario 
avverso. Inoltre, il leverage ratio fully phased (regole Basilea 3 a regime) di UBI Banca ammontava al 5,15% 
dopo l’AQR (rispetto al 5,35% prima dell’AQR) mentre ammontava al 5,77% phased-in (1° gennaio 2014) 
dopo l’AQR (rispetto al 5,97% prima dell’AQR). 

Esercizio 2015  

La trasformazione di UBI Banca da “società cooperativa per azioni” in “società per azioni” 

In data 12 ottobre 2015, con l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo della deliberazione 
dell’Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015, è divenuta efficace la trasformazione di UBI Banca in 
“società per azioni”. Per ulteriori informazioni sull’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di UBI 
Banca che non hanno concorso all’approvazione della relativa delibera, si veda infra, nella sezione dedicata 
ai fatti rilevanti dell’esercizio 2016. 

Attività volte alla semplificazione e alla razionalizzazione della struttura 

Al fine di consentire una maggiore razionalizzazione societaria, nel corso dell’esercizio 2015 sono state 
perfezionate le seguenti operazioni: 

 la cessione da parte di UBI Fiduciaria S.p.A., in data 12 gennaio 2015, del 100% del capitale di UBI 
Gestioni Fiduciarie SIM S.p.A. – società fiduciaria controllata indirettamente da UBI Banca attraverso 
UBI Fiduciaria S.p.A. – a Corporate Family Office (CFO) SIM. La cessione ha previsto che vengano 
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mantenuti in essere con il Gruppo UBI Banca tutti gli accordi commerciali nell’ambito delle “gestioni 
patrimoniali fiduciarie”; 

 il perfezionamento, in data 30 aprile 2015, del trasferimento a favore di Unione Fiduciaria S.p.A. del 
ramo d’azienda di UBI Fiduciaria S.p.A. (società controllata al 100% da UBI Banca) dedicato alla 
gestione dei servizi fiduciari a favore dei clienti del Gruppo: l’operazione ha previsto il mantenimento 
con l’acquirente di un rapporto di collaborazione commerciale per l’offerta di tali servizi attraverso le 
reti del Gruppo;  

 l’operazione di fusione per incorporazione, divenuta efficace in data 25 maggio 2015, di IW Bank (la 
banca online del Gruppo) in UBI Banca Private Investment (la rete di promotori finanziari). Il soggetto 
bancario risultante ha assunto la denominazione di IW Bank, con sede sociale a Milano. La nuova 
realtà si avvale di un modello commerciale e di servizio basato su una sinergia tra il canale online e la 
consulenza agli investimenti offerta da promotori finanziari e wealth banker, attraverso un’offerta di 
prodotti coerente con il posizionamento strategico e gli obiettivi di sviluppo di IW Bank. In termini 
organizzativi, è stato adottato il modello già in essere presso la società incorporante con la conferma 
dell’accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di governo (pianificazione, fiscale, bilancio e 
controllo di gestione), di controllo (risk management, antiriciclaggio e compliance) e di audit. La 
concessione dei mutui a privati è stata parimenti trasferita in UBI Banca attivando la gestione in 
service dello stock dei mutui in essere, mentre alla funzione “Finanza” della Capogruppo sono state 
affidate la gestione del portafoglio di proprietà per conto della società, l’attività di clearing e la 
tesoreria. Sono stati mantenuti i presidi in ambito business (Area Trading e Mercati, Area 
Commerciale, Area Rete Consulenti Finanziari e Wealth Bankers), supporto operativo (Area Crediti e 
Operations) e organizzativo (Area Risorse e Organizzazione), in continuità con il modello già in essere 
in entrambe le società; 

 la cessione, in esecuzione del contratto preliminare di compravendita siglato il 19 giugno 2015 tra 
Mercury Italy S.r.l. e le banche socie dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A., della 
partecipazione detenuta da UBI Banca nel capitale sociale dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari 
S.p.A., pari al 4,04% del capitale sociale dello stesso. Per ulteriori informazioni sulla cessione della 
partecipazione si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.4 del Documento di Registrazione. 

 la fusione per incorporazione, divenuta efficace il 23 ottobre 2015, di SOLIMM S.r.l. in S.B.I.M. S.p.A., 
due società detenute al 100% da UBI Banca deputate allo svolgimento di attività di natura immobiliare 
strumentali all’operatività del Gruppo. In particolare, SOLIMM S.r.l. era stata costituita nel 1996 con 
l’obiettivo di acquisire – ai fini della successiva dismissione – immobili destinati alla sistemazione di 
posizioni creditizie di società del Gruppo: a partire dal 1999, in concomitanza con la nascita dell’ex 
Banca Lombarda, tale società non è più stata chiamata a realizzare interventi di recupero crediti, per 
cui l’attività era andata concentrandosi sulla dismissione degli immobili precedentemente rilevati, 
attività portata a termine nel marzo 2015. Si è pertanto ritenuto opportuno dare corso alla cessazione 
di SOLIMM S.r.l., tramite fusione della stessa in S.B.I.M. S.p.A., l’entità proprietaria e deputata alla 
gestione dell’immobile destinato alla sede operativa di Brescia di UBI Banca. 

Esercizio 2016 

Esercizio del diritto di recesso in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per 
azioni in società per azioni 

In seguito alla trasformazione di UBI Banca in società per azioni, i soci di UBI Banca che non hanno 
concorso all’approvazione della delibera hanno esercitato il diritto di recesso con riferimento a n. 35.409.477 
azioni, rappresentanti il 3,927% del capitale sociale sottoscritto e versato di UBI Banca (per un controvalore 
complessivo, calcolato sulla base del valore di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, pari a Euro 
258.064.268,38). 

A tale proposito, si riepilogano qui di seguito i passaggi rilevanti della procedura per l’esercizio del recesso 
intercorsi nell’esercizio 2016: 

 il 12 gennaio 2016, si è concluso il periodo di offerta in opzione (iniziato il 12 novembre 2015) agli 
azionisti di UBI Banca delle azioni oggetto di recesso (nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti 
posseduti), con facoltà di esercitare la prelazione sulle azioni rimaste inoptate; 

 il 26 gennaio 2016, UBI Banca ha reso noto che, al termine del periodo di offerta in opzione e 
prelazione delle azioni oggetto di recesso, è stata espressa la volontà di acquistare n. 58.322 azioni 
UBI Banca, al prezzo unitario di Euro 7,2880; 
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 il 28 gennaio 2016, le n. 35.351.155 azioni oggetto di recesso rimaste inoptate sono state offerte sul 
Mercato Telematico Azionario per il tramite di Banca Akros S.p.A.; 

 il 3 febbraio 2016, si è proceduto al regolamento della compravendita delle n. 58.322 azioni UBI 
Banca oggetto dell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione, con la ripartizione di tali azioni fra gli 
azionisti recedenti in proporzione al rispettivo quantitativo di azioni oggetto di recesso; 

 il 10 febbraio 2016, il Consiglio di Gestione, sulla base del criterio indicato nella relazione illustrativa 
all’assemblea pubblicata il 9 settembre 2015, ha verificato che la nuova soglia di CET 1 Ratio a 
regime da rispettare in sede di esecuzione del rimborso delle azioni oggetto di recesso si è attestata 
all’11,62% andandosi a confrontare con un CET 1 Ratio a regime, calcolato sui dati al 31 dicembre 
2015, dell’11,64%; 

 il 18 febbraio 2016, il Consiglio di Gestione, sentito il Comitato per il Controllo Interno, si è 
favorevolmente pronunciato in merito alla possibilità di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni 
(arrotondato a n. 1.807.220 azioni) al fine di assicurare la parità di trattamento fra i recedenti titolari 
dello stesso numero di azioni oggetto di recesso, per un controvalore di Euro 13.171.019,36 euro 
(calcolato sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione); 

 il 31 marzo 2016, la BCE ha rilasciato – ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 
575/2013 – l’autorizzazione a procedere al rimborso di n. 1.807.220 azioni di UBI Banca oggetto di 
esercizio del diritto di recesso (il regolamento del rimborso è avvenuto in data e per valuta 8 aprile 
2016 per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e dei rispettivi intermediari). 

Le azioni rimborsate sono entrate nel portafoglio azioni proprie di UBI Banca (per il controvalore di Euro 
13,17 milioni) ed il relativo acquisto è stato effettuato utilizzando riserve disponibili. Con il regolamento del 
rimborso si è proceduto ad una valorizzazione delle n. 1.807.220 azioni al prezzo ufficiale di mercato di Euro 
3,0215, che ha portato all’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva negativa pari a Euro 7,7 milioni. 

Per ulteriori informazioni sui ricorsi presentati da alcuni azionisti dell’Emittente in relazione all’ammontare del 
rimborso delle azioni oggetto di recesso e alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato in 
relazione all’art. 28, comma 2-ter del Testo Unico Bancario, si veda il Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del 
Documento di Registrazione. 

Interventi di ottimizzazione e razionalizzazione del Gruppo 

Nell’ambito del processo di razionalizzazione societaria, il 1° marzo 2016 il Consiglio di Gestione ha 
approvato l’incorporazione nella Capogruppo – unitamente ai relativi progetti di fusione – delle seguenti 
controllate, ai sensi dello schema agevolato previsto dall’art. 2505 del Codice Civile per le società 
interamente controllate:  

 UBI Fiduciaria S.p.A.: l'incorporazione in UBI Banca fa seguito alla cessione da parte di UBI Fiduciaria 
S.p.A. a Unione Fiduciaria S.p.A. del ramo d’azienda dedicato alla prestazione dei servizi fiduciari in 
favore dei clienti del Gruppo, avvenuto nel 2015. In seguito a detto trasferimento, UBI Fiduciaria S.p.A. si 
è prevalentemente focalizzata sulle attività post closing necessarie ad assicurare, conformemente 
all'accordo di cessione del predetto ramo d'azienda, il trasferimento di quest'ultimo all’acquirente. 
Esaurite tali attività, non sussitendo la necessità di avvalersi di detta società per altri scopi, UBI Banca si 
è determinata di procedere alla relativa incorporazione. L’operazione, deliberata dal Consiglio di 
Sorveglianza il 5 agosto 2016, è divenuta efficace il 28 settembre 2016. 

 Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. S.p.A.: l’operazione di incorporazione si è inserita 
nell’ambito del riassetto del comparto immobiliare, avviato con l’incorporazione di SOLIMM S.r.l. in 
S.B.I.M. S.p.A., il cui oggetto principale era la gestione dell’immobile sede del centro direzionale di 
Brescia di UBI Banca. L’operazione non ha comportato effetti sulla struttura organizzativa 
dell’incorporante, che ha iniziato a svolgere direttamente le mansioni connesse alla proprietà 
dell’immobile, venendo meno la relativa attività di locazione ed i conseguenti rapporti infragruppo. La 
fusione, deliberata dal Consiglio di Sorveglianza del 5 agosto 2016, si è perfezionata il 28 settembre 
2016. 

Il 27 aprile 2016 UBI Banca ha poi sottoscritto (anche in nome e per conto di Banca Popolare di Bergamo, 
Banco di Brescia e Banca Regionale Europea) un accordo per la cessione del 100% del capitale di UBI 
Banca International, con sede in Lussemburgo, a EFG International AG, capogruppo del gruppo bancario 
EFG International specializzata nei servizi di asset management e private banking, con sede a Zurigo. 
L’operazione si inquadra nell’ambito di una progressiva focalizzazione sulle attività bancarie core di UBI 
Banca, permettendo di concentrare le risorse disponibili per l’ulteriore sviluppo dei servizi ad alto valore 
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aggiunto per il Gruppo. Per ulteriori informazioni sulla cessione di UBI Banca International si rinvia al 
Capitolo 22, Paragrafo 22.6 del Documento di Registrazione.  

La partecipazione al Fondo Atlante 

Nella riunione del 18 aprile 2016, il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha approvato la partecipazione al 
Fondo Atlante con un impegno fino a Euro 200 milioni.  

Il Fondo Atlante è un fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso (“a richiamo”) di dir itto italiano, 
riservato ad investitori professionali, gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ed il cui progetto 
di istituzione è stato presentato l’11 aprile 2016. Ottenuta l’autorizzazione da parte di Consob alla propria 
commercializzazione, in data 21 aprile è stato annunciato il raggiungimento della soglia minima di Euro 4 
miliardi di raccolta e l’avvio dell’operatività del Fondo Atlante.  

La dotazione di capitale complessiva del Fondo Atlante in sede di costituzione (avvenuta in data 29 aprile 
2016) è stata pari a Euro 4,2 miliardi(39), a fronte della partecipazione di 67 istituzioni italiane ed estere, tra 
cui banche (inclusa UBI Banca), società di assicurazioni, fondazioni bancarie e Cassa Depositi e Prestiti. È 
in ogni caso previsto che ogni singolo partecipante non possa detenere una quota superiore al 20% delle 
dimensioni del Fondo Atlante. 

Il Fondo Atlante è finalizzato, tra l’altro, a: (i) assicurare il successo degli aumenti di capitale richiesti 
dall’Autorità di Vigilanza a banche italiane che si trovano a fronteggiare oggettive difficoltà di mercato, 
agendo da sottoscrittore (c.d. “underwriter”) di ultima istanza (c.d. “back stop facility”); (ii) risolvere il 
problema delle sofferenze. Il Fondo Atlante, ai sensi del proprio regolamento, deve concentrare i propri 
investimenti sulla tranche junior ed eventuale mezzanine di titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione. 

Si segnala che l’Assemblea del 15 dicembre 2016 ha approvato alcune modifiche al Regolamento del Fondo 
Atlante, prevedendone l’immediata efficacia: tra gli articoli modificati si segnala in particolare l’art. 8.2 e 
l’eliminazione dei relativi limiti quantitativi(40) in tema di aumento di capitale e di acquisto di crediti deteriorati. 

Al 31 dicembre 2016 il Fondo Atlante deteneva in portafoglio un investimento di Euro 1,6 miliardi(41) in Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A. (corrispondente ad una quota di partecipazione nel capitale pari al 99,33%) e di 
Euro 1,3 miliardi in Veneto Banca S.p.A. (corrispondente ad una quota di partecipazione nel capitale pari al 
97,64%). 

Al 31 dicembre 2016 il valore dell’investimento nel Fondo Atlante – per il solo importo contabilizzato tra le 
quote O.I.C.R. del portafoglio AFS – ammontava a Euro 65,5 milioni. Alla medesima data, la partecipazione 
dell’Emittente al Fondo Atlante ha comportato un impegno finanziario complessivo per Euro 162,2 milioni 
(pari a circa l’81% dell’impegno finanziario complessivo approvato dal Consiglio di Gestione di UBI Banca 
nella riunione del 18 aprile 2016; i.e. Euro 200 milioni) così ripartito: 

 due versamenti per complessivi Euro 119,1 milioni nel secondo trimestre del 2016; 

 ulteriori versamenti per complessivi Euro 43,1 milioni nei primi giorni di gennaio 2017 (quale 
corrispettivo per nuove operazioni di investimento (in conto futuro aumento di capitale) in Banca 
Popolare di Vicenza e in Veneto Banca). 

Ancorché Quaestio Capital Management SGR S.p.A. abbia dichiarato a fine gennaio 2017 la non 
sussistenza di adeguati elementi per discostarsi da una valutazione al costo storico degli investimenti del 
Fondo Atlante, in considerazione (i) della valutazione disponibile delle interessenze detenute dal Fondo 
Atlante nelle due banche (ancora basata sui dati al 30 giugno 2016) predisposta da parte di un esperto 
indipendente che ha evidenziato una perdita di valore rispetto all’investimento iniziale, (ii) del deterioramento 
della situazione patrimoniale delle banche in portafoglio e delle conseguenti richieste di ricapitalizzazione da 
parte dell’autorità di vigilanza, (iii) della significativa incertezza legata al processo di ristrutturazione e fusione 
delle stesse auspicato dal Fondo Atlante, UBI Banca ha ritenuto opportuno svalutare il valore della propria 
quota di partecipazione al Fondo Atlante, nonché valutare coerentemente l’impegno in relazione al 
                                                           

(39) Informazioni tratte dal comunicato stampa del 29 aprile 2016 diffuso da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. 
unipersonale. 

(40) Inizialmente era previsto che gli investimenti potessero essere effettuati fino al 70% in banche con ratio patrimoniali 
inferiori ai minimi stabiliti nell’ambito dello SREP e per almeno il 30% in Non Performing Loan (NPL). 

(41) Gli investimenti di Euro 1,6 miliardi in Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Euro 1,3 miliardi in Veneto Banca S.p.A. 
comprendono già Euro 163 milioni per la prima e Euro 331 milioni per la seconda, derivanti dall’ulteriore  versamento 
effettuato a livello di sistema alla fine del mese di dicembre 2016. 
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versamento effettuato nel mese di gennaio 2017, per un importo di Euro 73 milioni, registrato nel conto 
economico consolidato del quarto trimestre. 

Al 31 marzo 2017 il valore dell’investimento nel Fondo Atlante ammontava a Euro 70,6 milioni, considerando 
anche la consistenza dell’impegno per gli importi versati a gennaio 2017. 

La costituzione di una Real Estate Owned Company (Re.O.Co) 

Nell’ambito delle strategie per la valorizzazione dei collaterali che assistono le posizioni a sofferenza, il 
Consiglio di Gestione del 24 maggio 2016, sulla base della valutazione favorevole del Consiglio di 
Sorveglianza del 13 maggio 2016, ha deliberato la costituzione di una Re.O.Co. denominata “Kedomus 
S.r.l.” con sede legale in Brescia e capitale sociale di Euro 300.000 interamente detenuto da UBI Banca.  

Kedomus è specializzata nelle attività di “repossess” delle garanzie immobiliari, con l’obiettivo di preservare il 
valore degli immobili residenziali a garanzia dei crediti a sofferenza delle società del Gruppo nei confronti di 
soggetti privati, partecipando direttamente alle aste giudiziarie, al fine di sostenere il prezzo, sensibilizzando 
l’interesse di terzi soggetti e accelerando conseguentemente il processo di recupero del credito.  

Kedomus è stata costituita il 15 giugno 2016, con successiva iscrizione al Registro delle Imprese in data 21 
giugno 2016. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri e resterà in carica per 18 mesi. 
Nonostante la nomina dell’organo di controllo non sia obbligatoria, in quanto non ricorrono i presupposti di 
cui al terzo comma dell’art. 2477 del Codice Civile, al fine di rispettare i requisiti di indipendenza previsti 
dalla specifica regolamentazione interna del Gruppo UBI Banca (in particolare, dal “Regolamento per la 
disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI”), è stato nominato un sindaco unico. 
L’incarico per la revisione legale dei conti è stato affidato alla Società di Revisione per il periodo 2016-2018.  

La selezione degli immobili da proporre al consiglio di amministrazione di Kedomus, per il successivo 
intervento in asta, è effettuata dal “Comitato Investimenti” di UBI Banca, comitato consultivo di nuova 
costituzione, di cui fanno parte il Chief Financial Officer, il Chief Lending Officer, il Chief Operating Officer e 
l’Amministratore Delegato di Kedomus.  

Il “Comitato Investimenti” di UBI Banca monitora l’andamento delle aste partecipate e dei consuntivi di spesa 
e di ricavo in relazione ai business plan predisposti in analogia con il modello adottato a livello di Gruppo, 
Kedomus si avvale di specifici servizi erogati dalla Capogruppo, sulla base di un contratto quadro. 

In data 12 dicembre 2016, UBI Banca, stante il risultato negativo registrato da Kedomus per spese di avvio e 
sviluppo dell’attività, ha deliberato di effettuare un versamento, nei confronti della stessa, di Euro 750.000 a 
titolo “riserva per copertura perdite”. Si precisa, inoltre, che alla fine dell’esercizio 2016 risultavano n. 3 
dipendenti effettivi in capo a Kedomus. 

Al fine di disciplinare i principali aspetti dell’operatività della società, sono stati inoltre redatti specifici 
documenti: 

 linee guida di selezione degli immobili e di partecipazione alle aste giudiziali volte a regolamentare le 
modalità/strategie di selezione degli immobili da parte del sopracitato “Comitato Investimenti” e di 
partecipazione in asta da parte della società; 

 linee guida per la rivendita degli immobili da parte della Società; 

 “Regolamento delle spese” che prevede i poteri di firma per l’assunzione della spesa, in linea con quelli 
della Capogruppo. 

Alla Data del Documento di Registrazione è in corso di formalizzazione il “Modello di gestione, 
organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, nel rispetto delle linee guida declinate 
dal modello di riferimento vigente per il Gruppo UBI Banca e in aderenza alla specifica operatività della 
nuova entità giuridica.  

Il Piano Industriale 2019/2020 e il Piano Industriale 2017-2020 

In data 27 giugno 2016, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato e presentato alla comunità 
finanziaria il piano industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione, contenente le linee guida 
strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020.  

Il Piano Industriale 2019/2020 prevedeva l’adozione di una struttura operativa di partenza di Banca Unica, 
più semplice ed efficiente, un incremento delle coperture dei crediti deteriorati, con impatto indiretto solo 
parziale sui fondi propri dell’Emittente in quanto ai fini prudenziali le rettifiche di valore su crediti erano già 
rilevate in termini di perdite attese, con l’obiettivo di ridurre il rapporto tra crediti deteriorati netti e patrimonio 
tangibile (c.d. Texas Ratio), portandolo ad un livello inferiore al 100%, in linea con le best practice europee e 
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una rivisitazione dell’offerta commerciale basata sui nuovi bisogni fondamentali post-crisi della clientela 
privata e su una capacità maggiore di riconoscimento dell’evoluzione dei settori industriali e delle filiere di 
produzione in cui operano le aziende. 

In fase di redazione sono state identificate circa 40 iniziative progettuali strategiche abilitanti al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Industriale 2019/2020. Per ciascuna di tali iniziative sono 
stati definiti con chiarezza gli obiettivi, sia qualitativi che quantitativi, e le relative tempistiche di realizzazione 

In particolare, tra gli interventi principali previsti dal piano si annoverano: 

 la creazione della Banca Unica con la fusione per incorporazione delle Banche Rete in UBI Banca 
prevista entro la prima metà del 2017 e completata in data 20 febbraio 2017, con risparmi a regime 
di oltre Euro 80 milioni lordi cui si aggiungono i benefici fiscali sul trasferimento dei dividendi 
infragruppo; 

 il riacquisto dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, delle partecipazioni di minoranza presenti nelle Banche Rete da effettuarsi principalmente 
tramite concambio delle azioni da esse detenute con azioni di nuova emissione di UBI Banca, con 
un beneficio in termini di CET 1 fully loaded di circa 30 punti base; 

 crescita delle coperture pro-forma dei crediti deteriorati al 31 marzo 2016, inclusi gli stralci, dal 
37,8% al 43,3% (quelle delle sofferenze dal 52,6% al 58% circa) grazie al recupero parziale della 
shortfall(42) (Euro 850 milioni), che permette una liberazione di capitale computabile per il CET 1 di 
circa 40 punti base.  

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il nuovo Piano Industriale 
2017-2020 della c.d. “combined entity”, ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante 
dall’Acquisizione delle Nuove Banche. Il nuovo Piano Industriale 2017-2020, approvato per tenere conto 
dell’intervenuta modifica del perimetro del Gruppo, aggiorna e sostituisce il Piano Industriale 2019/2020, che 
alla Data del Documento di Registrazione deve pertanto ritenersi superato. Per ulteriori informazioni si rinvia 
al Capitolo 13 del Documento di Registrazione. 

Progetto di evoluzione organizzativa di UBI Banca 

Il progetto di evoluzione organizzativa di UBI Banca, avviato nei primi mesi di attivazione del Piano 
Industriale 2019/2020 e operativo dal 21 novembre 2016, ha incorporato una revisione del modello di 
business complessivamente inteso, attraverso le seguenti linee guida: 

 la semplificazione delle strutture e delle filiere decisionali, grazie (i) alla revisione dell’assetto di 
presidio territoriale (5 Macroaree Territoriali e 36 Direzioni Territoriali, come evoluzione delle 7 Banche 
Rete e delle preesistenti 45 Direzioni Territoriali), (ii) alla razionalizzazione delle strutture a supporto 
sul territorio e (iii) alla semplificazione delle strutture centrali di UBI Banca; 

 la creazione di presidi di business focalizzati e indirizzati in termini di accountability, distinti per 
segmento di clientela (ad esempio, Corporate e Top Private) – che sono andati ad affiancarsi alla 
nuova macro struttura di Wealth/Welfare, operativa dal 1° agosto 2016 con la missione di creare un 
polo di offerta nei comparti dell’asset management, delle assicurazioni e dei servizi socio sanitari – 
oltre al rafforzamento dei presidi su specifiche aree di business (Canali Remoti, Global Transaction 
Banking, UBI Comunità); 

 il potenziamento del governo del credito, grazie ad una visione integrata del processo di erogazione 
che consente una semplificazione della filiera deliberativa e una migliore focalizzazione grazie alla 
gestione accentrata del credito anomalo e delle sofferenze; 

 il rafforzamento delle funzioni di controllo. 

Relativamente agli altri progetti, le principali attività riguardano: 

 nell’ambito della strategia commerciale, la razionalizzazione del catalogo prodotti, correlata anche alla 

                                                           

(42) Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore, che concorre alla definizione dei fondi propri 
patrimoniali ai fini di vigilanza. 
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realizzazione della Banca Unica, e lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi (ad esempio la 
digitalizzazione dei finanziamenti a privati); 

 l’introduzione della nuova figura specializzata del gestore credito anomalo a diretto riporto del Chief 
Lending Officer; 

 la definizione del piano IT che declina in chiave strategica ed operativa le iniziative di evoluzione 
tecnologica previste dal Piano Industriale 2019/2020 (in particolare risulta in avanzato stato di 
realizzazione il progetto per la predisposizione della piattaforma Big Data & Advanced Analytics a 
supporto delle strategie commerciali); 

 per quanto riguarda le Società Prodotto, il lancio da parte di IW Bank del nuovo prodotto per il 
risparmio gestito on line denominato “IW4ME” ed il rilascio della nuova app IWMoney (servizio di 
consulenza finanziaria a distanza);  

 in ambito Strategia e Controllo, la realizzazione della nuova procedura di budget commerciale su cui 
sono stati definiti modelli di budget 2017; 

 in ambito Wealth e Welfare, la costituzione della Cassa Sanitaria a supporto del prossimo avvio della 
commercializzazione di offerta di prodotti Welfare alla clientela del Gruppo UBI Banca; 

 nell’ambito della riorganizzazione della struttura, la fusione delle Nuove Banche nella Capogruppo, 
con l’accentramento delle relative funzioni. 

L’Accordo Sindacale 

In data 11 dicembre 2016 l’Emittente ha siglato, con tutte le rappresentanze sindacali, il “Protocollo di Intesa 
Sindacale – Piano Industriale 2019/2020” che disciplina gli strumenti per consentire al Gruppo di conseguire 
gli obiettivi e le sinergie definiti nell’ambito del Piano Industriale 2019/2020. A tale riguardo, UBI Banca ha 
convenuto sulla necessità di proseguire nella razionalizzazione e nel contenimento delle diverse componenti 
dei costi operativi, mediante la semplificazione societaria e lo snellimento delle strutture centrali, dando 
altresì avvio alla progressiva armonizzazione dei contratti integrativi aziendali in essere per i dipendenti delle 
banche delle Banche Rete in UBI Banca, oltre che di UBI Banca/UBI Sistemi e Servizi ed, in prospettiva, dei 
contratti di tutte le società del Gruppo.   

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 17, Paragrafo 17.1 del Documento di Registrazione. 

Lo Stress Test 2016 

UBI Banca ha partecipato allo stress test europeo 2016, “EU - wide stress test 2016”, condotto dall’EBA in 
collaborazione con la BCE, la Banca d’Italia, la Commissione Europea e il Comitato Europeo per il Rischio 
Sistemico (ESRB), i cui risultati sono stati resi noti in data 29 luglio 2016. 

Lo stress test europeo 2016 non conteneva una soglia minima da rispettare, è stato invece pensato per 
essere utilizzato come una componente fondamentale di informazione per il processo di revisione 
prudenziale nel 2016 (i.e. lo SREP 2016 sopra descritto). I risultati quindi hanno consentito alle autorità 
competenti di valutare la capacità di UBI Banca di soddisfare i requisiti minimi applicabili ed addizionali di 
fondi propri negli scenari avversi sulla base di una metodologia e di ipotesi comuni. 

Lo stress test, che ha coperto uno scenario temporale di tre anni (2016-2018), ha ipotizzato per ciascun 
Paese due scenari: 

 uno di base (c.d. baseline), formulato sulla base delle previsioni di andamento delle variabili 
macroeconomiche formulate nell’autunno 2015 dalla Commissione europea; e 

 uno avverso (c.d. adverse), definito dalla BCE/ESRB oltre a specifiche assunzioni metodologiche e ad 
un’ipotesi di declassamento dei rating di due livelli. 

Nello scenario avverso è stata ipotizzata per l’Italia, tra l’altro: (i) una discesa del PIL reale nel triennio 2016-
2018 di quasi sei punti percentuali rispetto alle previsioni dello scenario di base; e (ii) un aumento, nel 
medesimo triennio, del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base, con una 
svalutazione del 12% di tali titoli. Specifiche previsioni di scenario avverso sono state effettuate con 
riferimento agli altri Paesi europei ed alcuni Paesi extra-europei.  

Lo stress test si propone pertanto di valutare la capacità delle banche europee di resistere a shock severi e il 
loro grado di adeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress in condizioni particolarmente 
sfavorevoli. L’esercizio ha interessato 51 banche, di cui 5 italiane, che rappresentano circa il 70% del totale 
degli attivi del sistema bancario europeo.  
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Lo stress test è stato condotto assumendo che lo stato patrimoniale delle banche rimanga invariato rispetto 
a dicembre 2015 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative 
gestionali future. L’esercizio non rappresenta una previsione della redditività di UBI Banca. 

Assumendo come punto di partenza il CET 1 Ratio fully loaded di UBI Banca al 31 dicembre 2015, pari 
all’11,62%, le simulazioni di stress sui tre anni dell’esercizio (2016-2018) hanno complessivamente 
confermato la solidità patrimoniale del Gruppo, determinando (i) nello scenario di base: un impatto di +139 
punti base, con un conseguente CET 1 Ratio fully loaded al 31 dicembre 2018 pari al 13,01%; (ii) nello 
scenario avverso: un impatto di -277 punti base, con un conseguente CET 1 Ratio fully loaded al 31 
dicembre 2018 pari all’8,85%. 

Lo SREP 2016 

Nel corso del 2016 il Gruppo UBI Banca è stato assoggettato al processo SREP condotto da parte della 
BCE. A seguito di tale processo, il cui esito è stato comunicato a UBI Banca in data 12 dicembre 2016, la 
BCE ha comunicato all’Emittente i requisiti patrimoniali consolidati da rispettare per il 2017 e talune misure di 
natura qualitativa. 

Requisiti patrimoniali  

A partire dal 1° gennaio 2017, l’Emittente deve rispettare, a livello consolidato, i seguenti requisiti 
patrimoniali regolamentari: 

 un nuovo requisito minimo di CET 1 phased-in pari al 7,5% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (1,75%) e capital conservation buffer (1,25%); 

 un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% risultato della somma tra capitale 
regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (1,75%). Aggiungendo il capital 
conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di 
Vigilanza dell’11%. 

Requisiti minimi SREP per il 2017(*) 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo i filtri e le 
deduzioni /Attività di rischio ponderate) 7,50% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate)  n.a. 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio ponderate) (*) 11,00% 
(*) Requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di 
Pillar 1 pari all'8% e requisito di Pillar 2 pari all'1,75%), aggiungendo il capital conservation buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito 
minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell’11%. 

Al 31 marzo 2017, con un CET 1 Ratio phased-in dell’11,44%, un Tier 1 Capital ratio pari all’11,44% e un 
Total Capital Ratio phased-in del 14,71%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi 
richiesti. 

Linee guida di capitale Pillar 2 

La BCE, all’esito del processo SREP 2016, ha comunicato all’Emittente l’aspettativa che il Gruppo rispetti in 
aggiunta ai predetti Pillar 1 Minimum Requirement e Pillar 2 Requirement, una ulteriore linea guida di 
capitale (c.d. “Pillar 2 Capital Guidance”) pari all’1,25% che deve essere interamente costituita da capitale 
primario di classe 1.  

Come da comunicazione EBA del 1° luglio 2016 la misura della linea guida di capitale (c.d. “Pillar 2 capital 
guidance”) è determinata tenendo conto, tra gli altri, degli impatti quantitativi dell’esercizio di stress test 
condotto dall’EBA nel corso del 2016 (su cui si veda infra). 

Con riferimento a quanto sopra, si precisa che la non osservanza di tale linea guida di capitale non equivale 
al mancato rispetto dei requisiti di capitale, ma deve essere considerato come un “segnale di pre-allarme” da 
parte dell’Emittente da utilizzare nel proprio processo di risk management. In caso di riduzione del livello di 
capitale al di sotto della “Pillar 2 Capital Guidance”, l’Autorità di Vigilanza, che deve essere prontamente e 
dettagliatamente informata dall’Emittente in merito alle ragioni della mancata osservanza della “Pillar 2 
capital guidance”, prenderà in considerazione eventuali misure appropriate e proporzionate caso per caso 
(inclusa, a titolo esemplificativo, la possibilità di porre in essere un piano mirante a ripristinare la conformità 
ai requisiti di capitale – inclusivo di richieste di rafforzamento patrimoniale –, in coerenza con l’articolo 16, 
paragrafo 2 del Regolamento MVU). 
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Inoltre, a marzo 2016, la Commissione europea ha chiarito(43) che la linea guida di capitale non è un fattore 
rilevante ai fini della disciplina dell’Ammontare Massimo Distribuibile (AMD) rilevante per le distribuzioni di 
capitale, pertanto, il mancato rispetto della “Pillar 2 capital guidance” non fa scattare restrizioni automatiche 
sui pagamenti delle cedole degli Additional tier 1, degli utili e degli altri pagamenti discrezionali (quali, ad 
esempio i bonus). 

Misure qualitative 

Le risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di detti requisiti prudenziali, 
hanno, inoltre, evidenziato taluni punti di attenzione e aree di intervento rilevati dalla BCE. Tali aree sono 
principalmente relative a: 

 il rischio di credito e, in particolare, l’elevato livello di esposizioni deteriorate e la gestione dei Non 
Performing Loans. La Final SREP Decision conteneva, in particolare, la richiesta di trasmettere alla 
BCE entro il 28 febbraio 2017 (scadenza posticipata al 17 marzo 2017) un piano strategico e 
operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans) comprendenti obiettivi 
quantitativi di riduzione del livello dei crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media 
dell’Unione Europea(44). A seguito di proroga della predetta scadenza concessa dalla BCE, UBI 
Banca ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza in data 17 marzo 2017, con 
riferimento al perimetro di Gruppo a tale data. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la 
gestione del credito anomalo definita ed attivata per il periodo 2017-2021 e mira a conseguire, 
attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata, 
con riferimento al perimetro del Gruppo alla data di predisposizione del Piano, per circa Euro 2,7 
miliardi dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela 
diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito 
deteriorato lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni 
rispetto a quello stimato nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). Alla Data del Documento 
di Registrazione il suddetto piano non è stato ancora aggiornato per tenere conto della modifica del 
perimetro di Gruppo a seguito dell’acquisizione delle Nuove Banche; 

 alcuni aspetti di dettaglio relativi alla misurazione e monitoraggio interno del rischio di liquidità: la BCE, 
pur riconoscendo che l’Emittente ha implementato robuste strategie, policy, processi e sistemi di 
monitoraggio, gestione e misurazione del rischio di liquidità, ha segnalato all’Emittente l’esigenza di 
fissare limiti con riferimento alla concentrazione delle fonti di funding e della counterbalancing 
capacity, in linea con quanto definito dall’Emittente nell’ambito del Piano Industriale 2019/2020, e di 
sviluppare un contingency funding plan in relazione alle posizioni di tesoreria e liquidità. A tal riguardo, 
si segnala che UBI Banca era già dotata di un contigency funding plan che è stato ulteriormente 
affinato sulla base delle indicazioni della BCE ed è stato inserito nel più ampio recovery plan di 
Gruppo già trasmesso a Banca d’Italia e alla BCE; 

 il rischio derivante dalla complessità della struttura del Gruppo composto dalla capogruppo e dalle 
Banche Rete evidenziando, tuttavia, che tali situazioni sarebbero state superate con il completamento 
del progetto Banca Unica e la fusione delle stesse nella Capogruppo, successivamente realizzato nel 
febbraio 2017; 

 i rischi connessi a possibili inefficienze del processo di interazione tra il consiglio di sorveglianza e il 
consiglio di gestione e al framework relativo alla gestione dei conflitti di interesse e dei controlli interni,  
pur rilevando che l’Emittente aveva già intrapreso alcune misure in tal senso;  

 il rafforzamento dei processi di audit e compliance;  

 il rischio operativo in relazione ai profili di trasparenza nei rapporti con i clienti, all’antiriciclaggio e alla 
gestione dei conflitti di interesse evidenziando l’opportunità di rafforzare le funzioni di controllo interno 
al fine di assicurare la corretta gestione e copertura di tale rischio;  

                                                           
43 Commissione europea, “Note for the Commission Expert Group on Banking, Payments and Insurance, clarifying 
aspects of Pillar 2 capital requirements, Pillar 2 capital guidance and automatic restrictions on earnings distribution in the 
context of the CRR/CRD review”. 

(44) Fonte: Banca d'Italia/Economic Governance Support Unit (EGOV). 
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 l’attento monitoraggio di alcuni investimenti in titoli già in portafoglio (comunque sostanzialmente 
relativi a controparti di elevato merito creditizio) che non rientrano nei nuovi limiti fissati di UBI Banca e 
il rischio derivante dall’elevato livello di esposizione ai titoli di stato italiani. In particolare, la BCE, 
preso comunque atto del rafforzamento del framework relativo al rischio di mercato, ha segnalato 
all’Emittente l’opportunità di considerare una progressiva riduzione della relativa esposizione, 
richiamando tra l’altro quanto già previsto in proposito dall’Emittente nel Piano Industriale 2019/2020; 

 la necessità di considerare, ai fini del monitoraggio del rischio di tasso del portafoglio di proprietà della 
Banca, anche i Non Performing Loans. 

Nell’ambito del processo SREP 2016, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare i processi e gli 
strumenti di pianificazione strategica pluriennale e di monitoraggio della strategia di business di UBI Banca 
di lungo termine mettendo maggiore enfasi su taluni aspetti tra i quali il posizionamento di lungo termine del 
Gruppo UBI, il processo di allocazione dei costi interni e le decisioni strategiche di pricing e la necessità di 
monitorare gli aspetti relativi alla generazione di ricavi e al framework dei costi per assicurare il 
raggiungimento dei livelli di profittabilità previsti. 

A tal riguardo, si evidenzia che alcune delle azioni poste alla base del Piano Industriale 2017-2020 sono 
finalizzate, tra l’altro, ad intervenire sulle aree di intervento segnalate dalla BCE all’esito dello SREP 2016, 
come sopra descritte (cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.2 del Documento di Registrazione). 

L’impegno verso lo Schema Volontario del FITD 

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – che opera quale rappresentante del sistema di garanzia dei 
depositi nazionale ai sensi della Direttiva 2014/49/UE – con le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea 
straordinaria del 26 novembre 2015 aveva, tra l’altro, previsto l’istituzione al proprio interno di uno “Schema 
Volontario” di intervento (lo “Schema Volontario”). Tale Schema Volontario, dotato di autonoma disciplina, 
governance e risorse era finalizzato ad interventi di sostegno a favore di banche in crisi ad esso aderenti. 

Con le modifiche apportate allo statuto dello Schema Volontario, dall’Assemblea straordinaria del 17 giugno 
2016, si sono create le condizioni per realizzare l’operazione di ricapitalizzazione della Cassa di Risparmio di 
Cesena S.p.A. che ha previsto principalmente un aumento di capitale, riservato allo Schema Volontario, per 
un importo pari a Euro 280 milioni avente la finalità di assicurare alla banca il ripristino dei requisiti 
patrimoniali di vigilanza e il supporto al piano di ristrutturazione. 

Il 15 settembre 2016 la BCE ha autorizzato l’assunzione della partecipazione di controllo della Cassa di 
Risparmio di Cesena S.p.A. da parte dello Schema Volontario e, dovendo procedere alla sottoscrizione 
dell’aumento di capitale, il successivo 16 settembre il FITD ha richiesto alle banche aderenti, fra le quali 
anche il Gruppo UBI Banca, il versamento della rispettiva quota di competenza nonché delle spese 
connesse all’intervento e al funzionamento dello Schema Volontario (per un totale di Euro 1 milione). 

Le società del Gruppo UBI Banca hanno pertanto eseguito il versamento richiesto, con competenza 
contabile nel terzo trimestre 2016, per un importo complessivo proporzionale alla quota di partecipazione al 
FITD (5,74% al 31 marzo 2016) pari a Euro 6,134 milioni. Si è inoltre proceduto a cancellare, per la quota 
parte versata dalle società del Gruppo, l’impegno iscritto al 30 giugno 2016 a fronte dell’adesione allo 
Schema Volontario. 

La valutazione al 31 dicembre 2016 ha comportato una rettifica di valore di Euro 3,9 milioni, pertanto le 
attività finanziarie disponibili per la vendita, inizialmente iscritte a livello 3 di fair value per Euro 16,077 milioni 
(corrispondenti all’effettivo esborso sostenuto), con la rilevazione in termini economici di spese 
amministrative per Euro 0,057 milioni, sono state ridotte ad un controvalore di Euro 12,167 milioni. 

L’Emissione di Covered Bond 

In data 5 settembre 2016, nel contesto delle attività di raccolta del Gruppo, l’Emittente ha effettuato 
un’emissione di obbligazioni bancarie garantite a 10 anni a tasso fisso per Euro 1 miliardo a valere sul 
“Programma Covered Bond (OBG)” da Euro 15 miliardi del Gruppo, garantito da UBI Finance S.r.l..  

La data di scadenza è stata fissata al 14 settembre 2026. La cedola è pari allo 0,375%, equivalente ad uno 
spread di 19 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni ed è pagabile in via posticipata il 14 settembre di 
ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,084%.  

L’emissione ha visto la partecipazione di circa 70 investitori istituzionali con richieste per un totale di circa 
Euro 1,4 miliardi. Il rating atteso delle obbligazione bancarie garantite emesse (che hanno come sottostanti 
al 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody's e AA low da DBRS.  
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Esercizio 2017 

Sottoscrizione del pre-underwriting agreement e dell’underwriting agreement 

In data 11 gennaio 2017,Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Morgan Stanley & Co. International plc, 
in qualità di joint global coordinator, hanno sottoscritto con l’Emittente un accordo di pre-garanzia (c.d. “pre-
underwriting agreement”), ai sensi del quale gli stessi si sono impegnati – a condizioni in linea con la prassi 
di mercato per operazioni analoghe – a sottoscrivere un contratto di garanzia (c.d. “underwriting agreement”) 
per la sottoscrizione delle azioni UBI Banca di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine 
dell’asta dei diritti inoptati, per un ammontare massimo pari al controvalore dell’Aumento di Capitale. 

L’accordo di pre-garanzia ha cessato di avere efficacia con la stipula del contratto di garanzia, avvenuta in 
data 8 giugno 2017, da parte dell’Emittente e di Credit Suisse, in qualità di sole global coordinator e 
bookrunner. Il Contratto di Underwriting è redatto secondo la prassi di mercato ed è retto dalla legge italiana. 
Ai sensi di tale contratto Credit Suisse si è impegnata, quale Garante, a sottoscrivere le nuove azioni 
eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al 
controvalore dell’Aumento di Capitale. Il Contratto di Underwriting non è stato invece sottoscritto con Morgan 
Stanley & Co. International plc in considerazione delle difficoltà rappresentate dalla stessa di completare 
l’iter autorizzativo interno per la sottoscrizione del Contratto di Underwriting in tempo utile per il lancio 
dell'offerta secondo il calendario previsto dalla delibera del Consiglio di Gestione del 7 giugno 2017. 

La Banca Unica 

Nel febbraio 2017 si è concluso il progetto “Banca Unica” previsto nel Piano Industriale 2019/2020 approvato 
nel giugno 2016 e nell’ambito del quale sono state realizzate le fusioni per incorporazione delle Banche Rete 
(ossia Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca 
Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica) nella 
Capogruppo UBI Banca. In particolare, l’operazione si è svolta come segue. 

In data 14 ottobre 2016 l’Assemblea straordinaria di UBI Banca ha approvato l’operazione di fusione, la 
quale è stata altresì approvata dalle assemblee delle relative Banche Rete coinvolte.  

Al fine di perfezionare la prima parte dell’operazione (fusione di BRE e BPCI in UBI Banca), UBI Banca ha 
proceduto al concambio con azioni UBI Banca, delle partecipazioni di minoranza detenute da terzi nelle due 
Banche Rete, e in particolare delle residue partecipazioni di minoranza della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo in Banca Regionale Europea e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in Banca Popolare 
Commercio e Industria. Ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 27 giugno 2016 tra UBI Banca e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare del 24,904% del capitale sociale di BRE, UBI Banca ha 
provveduto in data 15 novembre 2016 all’acquisto di tutte le azioni privilegiate di proprietà della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo (e cioè di n. 50.473.189 azioni privilegiate BRE) e di n. 18.240.680 azioni di 
risparmio BRE sempre di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per un prezzo 
complessivo pari a Euro 120.000.000 (ai sensi di quanto previsto nei documenti dell’operazione, UBI Banca 
ha provveduto inoltre al riacquisto pre-fusione di complessive 662.201 azioni risparmio BRE detenute da altri 
azionisti di minoranza). 

In data 15 novembre 2016 sono stati stipulati i primi due atti di fusione relativi, rispettivamente, alla fusione 
per incorporazione di Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale Europea in UBI Banca. Gli 
atti di fusione di BRE e BPCI in UBI Banca prevedevano che entrambe le fusioni acquistassero efficacia 
verso i terzi a far data dal 21 novembre 2016. Gli effetti contabili e fiscali delle fusioni decorrono dal 1° 
gennaio 2016. Con effetto dalla data di efficacia, tutte le azioni ordinarie di BPCI e di BRE detenute dai soci 
diversi da UBI Banca sono state annullate e concambiate con nuove azioni di UBI Banca. Le azioni di BPCI 
e di BRE detenute da UBI Banca sono state invece interamente annullate senza concambio.  

A seguito del concambio, il capitale sociale di UBI Banca, risultava pari a Euro 2.440.750.987,50 (n. 
976.300.395 azioni prive di valore nominale). 

Il 2 febbraio 2017, con la stipula degli atti di fusione e le relative iscrizioni degli atti stessi presso i competenti 
registri delle imprese, sono state perfezionate le operazioni di fusione nella capogruppo UBI Banca di Banca 
Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banco di Brescia San Paolo e Banca di 
Valle Camonica.  

Il 20 febbraio 2017, con la migrazione sul sistema IT di UBI Banca di BPB, BPS, Carime, BBS e BVC - si è 
completata l’esecuzione del progetto di “Banca Unica”, in anticipo di circa 4 mesi rispetto alle previsioni di 
Piano Industriale 2019/2020. La decorrenza degli effetti contabili e degli effetti fiscali di tale seconda fase di 
fusione è posizionata al 1° gennaio 2017. 



 

 

191 

 

Per effetto dell’emissione di nuove azioni di UBI Banca al servizio del concambio delle azioni di BPA, Carime 
e BVC (tutte le azioni di BPB e BBS sono state invece annullate senza concambio in quanto detenute 
dall’incorporante UBI Banca) il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca, pari a Euro 
2.443.094.485,00 (n. 977.237.794 azioni prive di valore nominale), è stato iscritto presso il Registro delle 
Imprese di Bergamo; è stato quindi conseguentemente modificato l’art. 5.1 dello statuto sociale di UBI 
Banca, al fine di recepire il nuovo importo del capitale sociale e il nuovo numero delle azioni. 

A far tempo dal 20 febbraio 2017 le partecipazioni e i possessi azionari delle ex Banche Rete sono passati in 
carico alla Capogruppo, in particolare: 

(i) le percentuali azionarie detenute in UBI Sistemi e Servizi rispettivamente da BPB, BBS, BPA, 
Carime (2,8769% ciascuna) e da BVC (1,4385%), che hanno portato la quota di controllo al 
92,0080% (79,0619% al 31 dicembre 2016); 

(ii) le quote di proprietà in UBI Academy pari, per BPB, BBS, BPA e Carime al 3% ciascuna e per 
BVC all’1,5%, che hanno fatto salire il controllo di UBI Banca all’88% (dal 74,5% di fine 2016); 

(iii) le azioni di UBI Banca International in carico a BBS e a BPB, rispettivamente il 5,4825% e il 
3,1598% del capitale sociale della società lussemburghese, che hanno fatto assumere il 
controllo totale ad UBI Banca (dal 91,3577% del dicembre 2016); 

(iv) le n. 500 azioni detenute da Carime nel capitale sociale della Banca d’Italia. 

Contestualmente all’efficacia giuridica delle fusioni per incorporazione delle Banche Rete nella Capogruppo: 

 60 filiali (6 di BPB, 35 di BBS, 5 di CARIME e 14 di BVC) e 13 “minisportelli” (2 di BPB, 9 di CARIME e 
2 di BVC) hanno cessato di essere operative; 

 46 filiali sono state riqualificate in “minisportelli” (16 di BPB, 23 di BBS e 7 di BVC); 

 7 “minisportelli” di CARIME sono stati riconvertiti in filiali; 

 9 filiali di UBI Banca sono state chiuse; 

 6 filiali (tutte di provenienza ex BPCI) sono state riqualificate in “minisportelli”. 

Piano strategico ed operativo per la gestione dei crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) 

In data 17 marzo 2017, l’Emittente ha trasmesso alla BCE un piano strategico e operativo per la gestione dei 
crediti deteriorati (Non Performing Loans “NPL”) comprendenti obiettivi quantitativi di riduzione del livello dei 
crediti deteriorati lordi e netti, il cui dato è sopra la media dell’Unione Europea(45). A tal riguardo, l’Emittente 
ha fornito il riscontro alle richieste della citata Autorità di Vigilanza facendo riferimento al piano strategico 
NPL 2017-2021 del Gruppo UBI Banca (riferito al perimetro di Gruppo a tale data) nel quale vengono definiti 
gli obiettivi relativi all’importo dei crediti deteriorati lordi e netti (NPL) a carico dell’Emittente nel periodo di 
riferimento del piano strategico. In tale piano strategico l’importo dei crediti deteriorati lordi e netti sono stati 
fissati in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale 2019/2020. In particolare, il piano 
mira a conseguire, attraverso le azioni descritte, una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati 
lordi – stimata con riferimento al perimetro di Gruppo alla data di predisposizione del piano – per circa Euro 
2,7 miliardi, dagli Euro 12,5 miliardi di fine 2016 agli Euro 9,8 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela 
diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 14,4% al 10,4%. Lo stock del credito deteriorato 
lordo atteso a fine 2020 è pari a Euro 10,2 miliardi, inferiore di circa Euro 850 milioni rispetto a quello stimato 
nel Piano Industriale 2019/2020 (Euro 11 miliardi). Tale obiettivo sarà conseguito grazie ad un ulteriore 
rafforzamento dei presidi di gestione degli NPL e, in particolare, attraverso la revisione del modello 
organizzativo per la gestione delle inadempienze probabili, al potenziamento del sistema di indicatori evoluti 
atti ad individuare segnali di anomalia delle relazioni al fine di migliorare ulteriormente la gestione del credito 
ed alla valorizzazione delle garanzie immobiliari, con una gestione proattiva nell’ambito della realizzazione 
dei beni. 

Il Piano Industriale 2017-2020, coerentemente con la strategia per la gestione del credito anomalo definita 
nel piano strategico sopra descritto, prevede altresì interventi diretti al progressivo miglioramento della 
qualità del credito del Gruppo, consentendo in particolare: 

                                                           

(45) Fonte: Banca d'Italia / Economic Governance Support Unit (EGOV)  
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- la riduzione delle partite deteriorate lorde da Euro 14,3 miliardi pro-forma nel 2016 a circa Euro 13,3 
miliardi nel 2019 e circa Euro 12,9 miliardi 2020; 

- la diminuzione del rapporto rettifiche su crediti/totale impieghi alla clientela atteso pari a 63 punti base nel 
2019 e 57 punti base nel 2020; 

- le coperture del credito deteriorato sono attese attorno al 46% incluse le cancellazioni e al 36% escluse 
le cancellazioni al 2019 e al 47% incluse le cancellazioni e al 37% escluse le cancellazioni al 2020. 

Assemblea dei soci del 7 aprile 2017 

In data 7 aprile 2017, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente ha deliberato, inter alia: 

- di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,11 per ciascuna delle azioni in circolazione (circa n. 974 
milioni, al netto delle azioni detenute in portafoglio da UBI Banca stessa) a valere sulla riserva 
straordinaria. Il dividendo è stato messo in pagamento con data di stacco, record date e data di 
pagamento rispettivamente il 22, 23 e 24 maggio 2017; e  

- di attribuire al Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 del Codice Civile e previa 
autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza,, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento 
e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 2018, per un importo massimo complessivo 
di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni 
ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire 
in opzione agli azionisti della Società, con facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, 
nell’imminenza dell’offerta, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il numero delle 
azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, secondo le modalità descritte 
nella relativa delibera. 

L’Acquisizione delle Nuove Banche 

In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha completato l’operazione di acquisizione dal Fondo Nazionale di 
Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti.  

L’operazione di Acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive 
previste dal Contratto di Acquisizione sottoscritto in data 18 gennaio 2017 con Banca d’Italia, quale ente 
gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti Autorità (incluse quelle regolamentari e antitrust), il 
perfezionamento della ricapitalizzazione delle Nuove Banche da parte del Venditore per un importo 
complessivo pari a circa Euro 713 milioni e la cessione da parte delle Nuove Banche di un portafoglio di 
crediti deteriorati (pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi). 

Nel medesimo contesto, ma immediatamente dopo il perfezionamento dell’Acquisizione, si sono anche 
tenute le assemblee di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, che hanno 
proceduto tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato dal socio 
unico UBI Banca nonché, in sede straordinaria, a modificare la rispettiva denominazione sociale e a 
trasferire altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo. La nuova denominazione di Nuova Banca Marche è 
“Banca Adriatica S.p.A.”, la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria è “Banca Tirrenica S.p.A.”, mentre 
la nuova denominazione di Nuova CariChieti è “Banca Teatina S.p.A.”. Si precisa che le predette delibere 
delle assemblee straordinarie (incluse le nuove denominazioni sociali) assumeranno efficacia una volta 
ottenute le prescritte autorizzazioni di legge che, alla Data del Documento di Registrazione non sono ancora 
state rilasciate dalle competenti autorità. 

Inoltre, a seguito del perfezionamento dell’Acquisizione, Banca d’Italia, con tre distinti provvedimenti emessi 
lo stesso giorno del closing (10 maggio 2017), ha dichiarato la cessazione della qualifica di ente ponte di 
Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 180/2015, per avvenuta cessione a UBI Banca della partecipazione totalitaria detenuta dal Fondo 
Nazionale di Risoluzione nel capitale delle medesime. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.1 e al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del 
Documento di Registrazione. 

Di seguito si riportano gli eventi più significativi relativi all’origine e alla costituzione delle Nuove Banche, 
unitamente ad una sintetica descrizione delle principali attività e dei settori in cui operano tali istituti di 
credito. 
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Origine e costituzione delle Nuove Banche 

Le Nuove Bance sono state costituite nel novembre del 2015 per lo svolgimento dei compiti di “ente ponte” 
in relazione alla Risoluzione delle Old Banks, avviata nello stesso anno dalla Banca d’Italia, con 
l’approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 180/2015 (con il quale è 
stata data attuazione in Italia alla BRRD). 

Le Old Banks e la procedura di amministrazione straordinaria  

Prima dell’avvio della procedura di Risoluzione, con decreti, rispettivamente, in data 15 ottobre 2013 (per 
Banca delle Marche S.p.A.), 5 febbraio 2014 (per Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.) e 10 
febbraio 2015 (per Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a.), il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, su proposta della Banca d’Italia, aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di 
amministrazione e controllo delle Old Banks e sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione 
straordinaria ai sensi dell’art. 70 del TUB. I predetti decreti erano stati adottati: (i) nel caso di Banca delle 
Marche S.p.A. e di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in considerazione di gravi irregolarità 
nell’amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano 
l’attività di tali banche (art. 70, comma 1, lett. a), del TUB, nel testo vigente all’epoca dei fatti); (ii) nel caso 
della stessa Banca delle Marche S.p.A. nonché di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a., per gravi 
perdite del patrimonio (art. 70, comma 1, lett. b), del TUB, nel testo vigente all’epoca dei fatti). 

Nel contesto dell’amministrazione straordinaria, nonché all’esito di procedimenti ispettivi precedentemente 
avviati dalla Banca d’Italia e dalla Consob nei confronti di ciascuna delle Old Banks, sia le autorità di 
vigilanza sia gli organi commissariali hanno riscontrato carenze sotto il profilo gestionale, profili di 
inadeguatezza degli assetti societari, organizzativi, amministrativi e contabili delle banche e delle loro 
controllate, nonché violazione di norme relative alla prestazione dei servizi bancari e finanziari alla clientela.  

Più specificamente, le carenze e inadeguatezze riscontrate dalle autorità di vigilanza hanno riguardato, tra 
l’altro:  

 con riferimento a Banca delle Marche S.p.A. e alle sue controllate, il modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il sistema di controlli interni (anche in materia 
antiriciclaggio), le politiche di gestione del credito e dei rischi di liquidità, nonché la conformità alle 
norme di vigilanza prudenziale, la trasparenza nei rapporti con la clientela, la conformità alle norme 
riguardanti la prestazione di servizi e attività di investimento, la conformità alla disciplina degli emittenti 
e delle comunicazioni al pubblico e la conformità alla disciplina in tema di protezione dei dati 
personali; 

 con riferimento a Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a. e alle sue controllate, il modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il sistema di controlli interni (anche 
in materia antiriciclaggio), le politiche di gestione del credito, le politiche di remunerazione e dei 
sistemi informativi, nonché la conformità alle norme che disciplinano i rapporti con la clientela (anche 
in relazione ai profili relativi all’usura), la conformità alla disciplina degli emittenti e delle comunicazioni 
al pubblico e la conformità alla disciplina in tema di protezione dei dati personali; 

 con riferimento a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., il modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e il sistema di controlli interni (anche in materia 
antiriciclaggio), nonché la conformità alle norme che disciplinano i rapporti con la clientela. 

Tali carenze e inadeguatezze, oltre ad aver costituito il fondamento per l’avvio della procedura di 
amministrazione straordinaria delle singole Old Banks, sono state motivo di irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo 
delle medesime.  

Il programma di Risoluzione  

Stanti le predette carenze e inadeguatezze, unitamente alla progressiva erosione dei mezzi patrimoniali 
delle Old Banks, aggravata dal prolungato periodo di recessione dell’economia italiana, nel contesto della 
più ampia crisi, prima finanziaria e poi economica, europea, Banca d’Italia, con provvedimenti 
rispettivamente nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanza con decreto del 22 novembre 2015, ha avviato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 180/2015, la procedura di Risoluzione delle Old Banks, sulla base di un programma articolato, inter alia, 
nelle seguenti misure: (i) la “riduzione integrale delle riserve e del capitale sociale e del valore nominale degli 
elementi di classe 2 computabili nei fondi propri” delle Old Banks, con finalità di parziale copertura delle 
perdite; (ii) la costituzione delle Nuove Banche quali “enti ponte” “con l’obiettivo di assicurare la continuità dei 
servizi creditizi e finanziari” già facenti capo alle Old Banks, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 180/2015; (iii) la 
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cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie delle Old Banks alla rispettiva 
Nuova Banca, ad eccezione dei “debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in 
risoluzione”; (iv) la costituzione di una società veicolo (i.e. REV), con capitale detenuto dalla Banca d’Italia, 
nei cui confronti disporre la “cessione [..] per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall’ente 
ponte, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180”.  

In esecuzione del programma di Risoluzione, con provvedimenti della Banca d’Italia del 26 gennaio e del 30 
dicembre 2016, è stata disposta la cessione a REV, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015, tra 
l’altro, dei crediti in sofferenza delle Old Banks al 30 settembre 2015 e degli ulteriori crediti in sofferenza 
risultanti dalla valutazione dell’esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 ai sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs. 180/2015. 

Inoltre, fra REV e le Nuove Banche è stato stipulato un contratto di servicing con il quale è stato attribuito al 
servicer (a ciascuna delle Nuove Banche) l’incarico di gestire, amministrare e riscuotere, in nome e per conto 
di REV, le sofferenze oggetto di cessione, unitamente a ogni ulteriore credito, presente o futuro derivante da 
ciascun contratto di finanziamento, rapporto di credito e dalle relative garanzie, ivi inclusi i crediti per il 
pagamento di interessi e per il rimborso di spese, commissioni, compensi e oneri connessi ai crediti 
medesimi e al relativo recupero. In ogni caso, a REV è stata concessa la facoltà di recesso in ogni momento 
con 3 mesi di preavviso mentre alle Nuove Banche è stata concessa la facoltà di recesso a partire dal 9 
febbraio 2017 con 9 mesi di preavviso. 

Banca d’Italia, con provvedimenti del 18 gennaio 2017 (modificativi dei provvedimenti del 26 gennaio e del 
30 dicembre 2016), ha chiarito che l’acquisto dei crediti in sofferenza da parte di REV si intende effettuato 
senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti (cessione pro soluto) nonché, anche in deroga all’art. 1266 
del Codice Civile, senza garanzia dell’esistenza, titolarità, validità, opponibilità, esigibilità ed effettivo incasso 
dei crediti ceduti e delle garanzie che li assistono. Inoltre, REV è impegnata a tenere indenni le Nuove 
Banche “da ogni rischio e onere (anche per costi di difesa) nascente dai o relativo ai citati crediti in 
sofferenza e al contenzioso ad essi riferibile”, precisandosi altresì che “REV interviene ai sensi dell’art. 111 
del codice di procedura civile nei giudizi riguardanti i crediti ceduti, consentendo all’estromissione [delle 
Nuove Banche] dai giudizi medesimi”.  

Si segnala inoltre che per effetto della Risoluzione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 180/2015 
richiamate anche nei provvedimenti con cui Banca d’Italia ha dato avvio alla Risoluzione delle Old Banks (i) 
le azioni rappresentative del capitale delle Old Banks sono state azzerate integralmente e i titolari di tali 
azioni hanno perduto, e quindi non possono far valere nei confronti delle Nuove Banche, i diritti patrimoniali 
(e amministrativi) incorporati nelle azioni, (ii) le obbligazioni subordinate (computabili nei fondi propri) 
emesse dalle Old Banks – e quindi il relativo valore nominale - sono state azzerate integralmente per effetto 
della Risoluzione e i titolari di tali obbligazioni hanno perduto, e quindi non possono far valere nei confronti 
delle Nuove Banche, i diritti di credito incorporati nelle obbligazioni e (iii) i debiti per obbligazioni subordinate 
(non computabili nei fondi propri) delle Old Banks non sono stati ceduti alle Nuove Banche e i relativi titolari 
possono far valere i loro diritti di credito solamente al passivo della liquidazione coatta amministrativa aperta 
a carico delle Old Banks e non nei confronti delle Nuove Banche.  

Il Fondo di Solidarietà e gli arbitrati speciali 

Successivamente alla Risoluzione, il 3 maggio 2016, nell’ambito delle misure dirette alla tutela degli 
investitori delle “banche in liquidazione” (nel cui perimetro sono state incluse Old Banca Marche, Old Banca 
Etruria e Old CariChieti), il legislatore è intervenuto con il D.L. 59/2016, convertito in Legge n. 119/2016, 
come successivamente modificata, il cui articolo 9 ha previsto: 

- per alcuni degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Old Banca Marche, Old 
Banca Etruria e Old CariChieti, acquistati prima del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale europea della direttiva BRRD) e detenuti alla data di apertura della Risoluzione 
(22 novembre 2015), il diritto di chiedere un indennizzo forfettario a carico del Fondo di Solidarietà, 
ossia il fondo istituito con la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 855-860, alimentato e gestito dal 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  

Al riguardo, il legislatore ha previsto che l’erogazione del suddetto indennizzo a carico del Fondo di 
Solidarietà prescinda dall’accertamento di alcuna violazione da parte delle banche sottoposte a 
Risoluzione. In particolare, è stato previsto che il diritto di chiedere l’indennizzo a carico del Fondo di 
Solidarietà spetti alle persone fisiche, agli imprenditori individuali (anche agricoli), ai coltivatori diretti 
(e i loro successori mortis causa o il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo 
grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi) che 
abbiano acquistato i predetti strumenti finanziari nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con la 
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banca in Risoluzione che li ha emessi e che abbiano un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 
Euro 100.000 (calcolato al 31 dicembre 2015 secondo i criteri indicati nell’art. 9 del D.L. n. 59/2016 
sopra citato) o, alternativamente, il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche nell'anno 2014 fosse inferiore a Euro 35.000. L’indennizzo è pari all’80% del 
corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, come ulteriormente specificato ai commi 
3 e 4 della citata disposizione di legge. Il termine per la presentazione della richiesta dell’indennizzo 
forfettario scadrà il 31 maggio 2017; 

- per gli investitori di cui sopra che non abbiano scelto di chiedere l’indennizzo forfettario, il diritto di 
domandare l’erogazione di “prestazioni” a carico del Fondo di Solidarietà nell’ambito degli arbitrati 
speciali, ossia gli arbitrati previsti dalla Legge n. 208/2015 e nell’art. 9 del D.L. n. 59/2016, sopra 
citato; l’erogazione è in questo caso subordinata al previo accertamento da parte degli arbitri di 
“responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza” 
previsti nel TUF (art. 1, comma 858, Legge n. 208/2015).  La procedura arbitrale è, inoltre, l’unica 
modalità esperibile da parte di coloro che abbiano acquistato le obbligazioni subordinate dopo il 12 
giugno 2014. 

Sulla base dell’informativa pubblicata dal FITD sulle attività di liquidazione degli indennizzi forfettari del 
Fondo di Solidarietà al 15 marzo 2017, risulta che al 3 gennaio 2017 erano pervenute n. 15.222 pratiche, di 
cui il 47,94% relative a Old Banca Etruria, il 7,47% a Old Banca Marche e il 6,62% a Old CariChieti e il 
37,97% a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.. Alla medesima data l’ammontare complessivo degli 
indennizzi liquidati era pari a Euro 73,42 milioni.(46) 

Principali attività e andamento economico delle Nuove Banche al 31 dicembre 2016 

Nuova Banca Marche 

Alla Data del Documento di Registrazione, Nuova Banca Marche offre un’ampia gamma di servizi bancari di 
tipo tradizionale, con focus sul segmento retail (inclusivo dei risultati dei segmenti di clientela Private, 
Affluent, Mass Market e Small Business sia per Nuova Banca Marche sia per la controllata Cassa di 
Risparmio di Loreto S.p.A.), che al 31 dicembre 2016 rappresentava circa il 73,1% del totale impieghi alla 
clientela. Il segmento corporate (composto dai segmenti Large Corporate e Corporate di Nuova Banca 
Marche e di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.) e il segmento leasing, alla medesima data, contribuiscono 
rispettivamente per il 12,6% e il 12,3% del totale impieghi alla clientela. 

Nuova Banca Marche, in qualità di capogruppo e controllante di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., 
Medioleasing S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Focus Gestioni SGR S.p.A., svolge anche le funzioni 
di direzione, coordinamento e controllo che le sono conferite dalle normative di riferimento. Dette funzioni 
sono svolte ai vari livelli gerarchici e funzionali; le controllate rilasciano periodicamente alla capogruppo 
informazioni sul proprio andamento patrimoniale e finanziario. Allo scopo di massimizzare le economie di 
scala e la coerenza gestionale, varie attività sono svolte dalle unità operative di Nuova Banca Marche per 
conto anche delle controllate, mantenendo la necessaria separatezza amministrativa (ad esempio, la 
fornitura di taluni beni e servizi, nonché le partnership commerciali con controparti finanziarie e assicurative). 

Nuova Banca Marche svolge la propria attività nel centro Italia e, prevalentemente, nella regione Marche 
dove, al 31 dicembre 2016, era presente a livello di gruppo con 216 sportelli. Seguivano alla medesima data 
la regione Lazio (35 sportelli), l’Emilia Romagna (17 sportelli), l’Umbria (13 sportelli) e l’Abruzzo (12 
sportelli).  

Al 31 dicembre 2016, in un contesto generale non favorevole per la redditività dell’industria bancaria, Nuova 
Banca Marche ha registrato un risultato dell’operatività corrente ante imposte negativo per Euro 774,7 
milioni. Al netto dell’effetto fiscale, positivo per Euro 1,6 milioni, la perdita netta è risultata, quindi, pari a Euro 
773,1 milioni. Detraendo la perdita di competenza di terzi (Euro 1,5 milioni), la perdita di pertinenza della 
capogruppo Nuova Banca Marche si è attestata a Euro 771,6 milioni.  Il risultato è stato condizionato 
principalmente dalle rettifiche di valore per deterioramento di crediti e altre attività finanziarie per Euro 711,1 
milioni (riferibili per Euro 710,2 milioni alla svalutazione dei crediti deteriorati).  

Nuova Banca Etruria 

Alla Data del Documento di Registrazione, Nuova Banca Etruria offre servizi bancari di tipo tradizionale, con 
focus sui segmenti retail (che comprende le attività rivolte alla clientela individuata, nella segmentazione 
interna, come “People”, “Top Client People”, “Affluent”, “Piccoli Operatori Economici”, “Piccole e Medie 

                                                           

(46) Fonte. FITD – “Informativa sull’attività di liquidazione degli indennizzi forfettari”, reperibile sul sito internet www.fitd.it. 
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Istituzioni” ed “Enti”) e aziende (che comprende le attività rivolte alla clientela aziendale identificata nei 
segmenti “Aziende”, “Aziende Oro”, “Aziende Key Client”, “Aziende Key Client Oro”), che al 31 dicembre 
2016 rappresentavano rispettivamente circa il 44,3%, e il 40,3% del totale impieghi alla clientela. A livello di 
impieghi la linea di prodotto più rilevante è rappresentata dai mutui, che nel 2016 ha avuto un’incidenza sul 
totale impieghi alla clientela pari a circa il 60,9%. 

Al 31 dicembre 2016 Nuova Banca Etruria contava, a livello della sola capogruppo, su una rete di 163 filiali 
distribuite in otto regioni, prevalentemente nel centro Italia, spingendosi a nord fino alla Lombardia con 2 
agenzie e a sud fino in Molise con 5 agenzie. Alla medesima data, gli sportelli presenti in Toscana erano 83; 
30 nel Lazio, 19 in Umbria, 13 nelle Marche, 8 in Emilia Romagna e 3 in Abruzzo.  

Al 31 dicembre 2016, il risultato dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, è stato negativo per Euro 
269,7 milioni, comprensivo della rettifica di valore dell’avviamento inerente la partecipazione in Banca 
Federico del Vecchio S.p.A. per Euro 2,4 milioni. Al netto dell’effetto fiscale positivo, il 2016 si è chiuso con 
una perdita d’esercizio pari a Euro 266,8 milioni. Detraendo l’utile di competenza di terzi (Euro 0,4 milioni), la 
perdita di pertinenza della capogruppo Nuova Banca Etruria si è attestata a Euro 267,2 milioni. Il risultato è 
stato condizionato sia da rettifiche di valore nette complessivamente pari a Euro 216,8 milioni (tali rettifiche 
comprendono l’importo di Euro 10,6 milioni per rettifiche di valore a seguito di impairment di attività 
finanziarie classificate nel portafoglio AFS e oltre Euro 206,3 milioni quali rettifiche di valore nette per 
deterioramento di esposizioni creditizie). 

Nuova CariChieti 

Al 31 dicembre 2016, la rete commerciale di Nuova CariChieti era composta da 63 filiali distribuite in 5 
regioni, con una significativa prevalenza in Abruzzo (56 filiali). Alla medesima data, seguivano il Lazio (3 
filiali), l’Umbria (2 filiali), e le Marche e la Lombardia, con una filiale per ciascuna regione.  

Al 31 dicembre 2016, Nuova CariChieti ha registrato un utile d’esercizio pari a Euro 7,6 milioni. Il risultato è 
stato condizionato dalle riprese di valore su crediti dovute alla rideterminazione del corrispettivo della prima 
cessione a REV (Euro 11,6 milioni). 

Recenti operazioni rilevanti delle Nuove Banche realizzate nell’ambito dell’Acquisizione 

Cessione di crediti in sofferenza delle Nuove Banche al Fondo Atlante 

Nel contesto della procedura di Risoluzione e dell’Acquisizione, le Nuove Banche, quali “enti ponte”, hanno 
ceduto crediti in sofferenza a REV, in qualità di società veicolo per la gestione delle relative attività (al 31 
dicembre 2016 pari a circa Euro 7,5 miliardi lordi) e al Fondo Atlante II (pari a circa Euro 2,2 miliardi lordi). 

In particolare, le Nuove Banche - e alcune banche da questi controllate, e, segnatamente, Cassa di 
Risparmio di Loreto S.p.A. e Banca Federico del Vecchio S.p.A. - (le “Cedenti”), hanno ceduto (i) taluni 
portafogli di crediti classificati a sofferenza (c.d. “non-performing”) ovvero come inadempienza probabile (c.d. 
“unlikely to pay”) (i “Crediti”) derivanti da diverse tipologie contrattuali, tra cui contratti di leasing finanziario 
risolti e non risolti e (ii) una pluralità di rapporti giuridici, diritti, obblighi individuabili in blocco, unitamente – 
tra l’altro – ai beni mobili registrati e agli immobili che costituiscono l’oggetto dei contratti di leasing testé 
menzionati (collettivamente, i “Rapporti Giuridici”), il tutto mediante cessione, rispettivamente, a tre società 
veicolo per la cartolarizzazione e a un patrimonio destinato all’uopo costituito (il “Patrimonio Destinato”) da 
Credito Fondiario S.p.A.. Più in particolare, le Cedenti hanno sottoscritto contratti di cessione ai sensi dei 
quali i Crediti sono stati trasferiti ai veicoli di cartolarizzazione (costituiti ai sensi della Legge 30 aprile 1999 
n. 130, come successivamente modificata e integrata) denominati Fedaia SPV S.r.l., Rienza SPV S.r.l. e 
Gardenia SPV S.r.l. (unitamente, le “SPV”) e un contratto di cessione ex. art. 58 del Testo Unico Bancario, ai 
sensi del quale, i Rapporti Giuridici sono stati trasferiti al Patrimonio Destinato (collettivamente, i “Contratti 
di Cessione”).  In aggiunta a quanto sopra, le Cedenti hanno sottoscritto alcuni contratti di c.d. “interim 
servicing”, relativi alla gestione interinale dei Crediti e dei Rapporti Giuridici sino al perfezionamento della 
“migrazione” a favore del servicer definitivo (identificato in Credito Fondiario S.p.A.) dei Crediti e dei Rapporti 
Giuridici (i “Contratti di Interim Servicing”). Le operazioni di cessione sono state concluse in data 10 
maggio 2017. 

Nei Contratti di Cessione e nei Contratti di Interim Servicing, la singola Cedente ha assunto nei confronti 
della rispettiva parte acquirente varie obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto tanto il piano di migrazione 
relativo ai Crediti e ai Rapporti Giuridici e i passaggi intermedi per giungere ad un soddisfacente 
completamento dello stesso nei tempi concordati (il “Migration Plan”).  I suddetti impegni assunti dalle 
Cedenti quanto al Migration Plan sono assistiti da una lettera di patronage rilasciata da UBI Banca quale 
controllante delle Cedenti. Inoltre, i Contratti di Cessione prevedono impegni di indennizzo e di risarcimento 
del danno da parte della singola Cedente – soggetti a limiti massimi e franchigie – per la violazione di 
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dichiarazioni, garanzie e impegni assunti ai sensi dei Contratti di Cessione. Tali dichiarazioni e garanzie 
riguardano, tra l’altro, l’esistenza e la validità dei crediti in sofferenza ceduti, la circostanza che i crediti ceduti 
siano nella piena ed esclusiva titolarità e libera disponibilità della relativa Cedente e siano liberamente 
cedibili, e che ciascun Cedente non abbia cancellato, ridotto, rinunciato o acconsentito alla cancellazione o 
riduzione di alcuna ipoteca. Peraltro, ai sensi del Contratto di Acquisizione, il Venditore si è impegnato a 
manlevare UBI Banca e le Nuove Banche per qualsivoglia passività conseguente alla violazione delle 
predette dichiarazioni e garanzie. 

Ricapitalizzazione delle Nuove Banche 

Ai sensi del Contratto di Acquisizione, in data 9 maggio 2017, il Fondo Nazionale di Risoluzione ha 
ricapitalizzato le Nuove Banche per l’importo complessivo di circa Euro 713 milioni, nei termini e modi qui di 
seguito indicati: 

 mediante sottoscrizione e contestuale versamento di un aumento di capitale a pagamento di Nuova 
Banca Marche per un importo complessivo di Euro 556 milioni, nonché mediante contestuale versamento 
in conto capitale di un ulteriore importo pari a Euro 5 milioni; e 

 mediante sottoscrizione e contestuale versamento di un aumento di capitale a pagamento di Nuova 
Banca Etruria per un importo complessivo di Euro 152 milioni. 

Nuova CariChieti non è invece stata interessata dall’operazione di ricapitalizzazione. 

Per ulteriori informazioni sul Contratto di Acquisizione e, in particolare, sulla verifica dei parametri rilevanti ai 
sensi del Contratto di Acquisizione, si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione. 

Il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti 

Dopo il perfezionamento dell’Acquisizione, nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti 
organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, 
Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti e delle banche da queste ultime rispettivamente controllate (i.e. 
Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Nuova Banca Marche e Banca Federico Del Vecchio 
S.p.A. controllata da Nuova Banca Etruria) in UBI Banca, con i principali obiettivi (i) di semplificare l’assetto 
organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità 
nell’applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle risorse nonché – più in generale – 
delle linee strategiche e (iii) di conseguire sinergie e risparmi di costi. In connessione al predetto progetto di 
fusione, UBI Banca procederà all’eventuale emissione di azioni prive di valore nominale e al conseguente 
aumento del capitale sociale, di entità peraltro non siginificativa, al servizio dell’eventuale concambio di 
azioni Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (detenuta all’1,14% da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Loreto). In particolare, il capitale sociale di UBI Banca sarà aumentato nel caso in cui non venga esercitato o 
venga esercitato solo parzialmente il diritto di vendita spettante al socio di minoranza di Cassa di Risparmio 
di Loreto S.p.A. nei confronti di UBI Banca ai sensi dell’art. 2505-bis del Codice Civile. È previsto che l’intero 
progetto di fusione, previo ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, si 
perfezioni entro il primo semestre del 2018. 

5.2. Principali investimenti 

5.2.1. Investimenti effettuati in attività materiali, immateriali e partecipazioni 

La seguente tabella illustra l’evoluzione degli investimenti del Gruppo UBI Banca nel corso degli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Principali investimenti 

        Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Attività materiali  1.648.347 1.744.463 1.729.107 (5,5%) 0,9% 
Attività immateriali  1.695.973 1.757.468 1.776.925 (3,5%) (1,1%) 
di cui avviamento 1.465.260 1.465.260 1.465.260 0,0% 0,0% 

Partecipazioni 254.364 260.812 246.250 (2,5%) 5,9% 

 
Di seguito, per ogni tipologia di investimento, viene fornita un’illustrazione sulla relativa composizione e 
movimentazione intervenuta negli esercizi 2016, 2015 e 2014, con particolare riferimento ai nuovi 
investimenti operati dal Gruppo. 
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Attività materiali 

Le seguenti tabelle riportano i valori delle attività materiali, ed il dettaglio della loro composizione, per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Attività materiali 

        
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Attività materiali detenute ad uso funzionale 1.451.547 1.573.193 1.542.881 (7,7%) 2,0% 
Attività detenute a scopo di investimento 196.800 171.270 186.226 14,9% (8,0%) 

Totale 1.648.347 1.744.463 1.729.107 (5,5%) 0,9% 

 

Composizione attività materiali 

        
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 
A. Attività ad uso funzionale  

     Di proprietà  1.421.282 1.542.441 1.511.513 (7,9%) 2,0% 
Terreni  764.341 835.289 784.772 (8,5%) 6,4% 
Fabbricati 549.199 609.227 620.639 (9,9%) (1,8%) 
Mobili 26.568 27.459 29.207 (3,2%) (6,0%) 
Impianti Elettronici 46.951 31.851 34.431 47,4% (7,5%) 
Altre 34.223 38.615 42.464 (11,4%) (9,1%) 
Acquisite in locazione finanziaria  30.265 30.752 31.368 (1,6%) (2,0%) 
Terreni  16.546 16.546 16.559 0,0% (0,1%) 
Fabbricati 13.719 14.206 14.809 (3,4%) (4,1%) 
Mobili - - - - - 
Impianti Elettronici - - - - - 
Altre - - - - - 
TOTALE A 1.451.547 1.573.193 1.542.881 (7,7%) 2,0% 
B. Attività detenute a scopo di investimento  

    Di proprietà 196.605 171.070 185.930 14,9% (8,0%) 
Terreni  130.914 110.546 113.771 18,4% (2,8%) 
Fabbricati 65.691 60.524 72.159 8,5% (16,1%) 
Acquisite in locazione finanziaria  195 200 296 (2,5%) (32,4%) 
Terreni  33 33 47 0,0% (29,8%) 
Fabbricati  162 167 249 (3,0%) (32,9%) 
TOTALE B 196.800 171.270 186.226 14,9% (8,0%) 
TOTALE A+B 1.648.347 1.744.463 1.729.107 (5,5%) 0,9% 

 

Le attività materiali comprendono attività funzionali ed attività detenute a scopo d’investimento e per 
entrambe le categorie il criterio di valutazione è il costo; pertanto non vi sono immobilizzazioni materiali 
valutate al fair value.  

Le attività funzionali sono rappresentate da beni detenuti per essere utilizzati nella produzione e fornitura di 
beni e servizi o per fini amministrativi ed includono anche una quota di beni acquisiti in leasing. Tale voce 
include terreni, fabbricati, mobili, impianti elettronici e altre attività materiali e nei periodi interessati la loro 
variazione è legata alle normali attività di investimento pianificate ed al processo di ammortamento. 

Al 31 dicembre 2016 le attività materiali detenute complessivamente dal Gruppo, ammontano ad Euro 
1.648,3 milioni in diminuzione del 5,5% rispetto al dato di Euro 1.744,5 milioni del 31 dicembre 2015 (+0,9% 
rispetto ai 1.729,1 milioni del 2014). In particolare esse sono composte da: 

 Attività ad uso funzionale per Euro 1.451,5 milioni al 31 dicembre 2016 in calo del 7,7% rispetto agli 
Euro 1.573,2 milioni nel 2015 (ed in crescita del 2,0% rispetto agli Euro 1.542,9 milioni nel 2014), 
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prevalentemente di proprietà (Euro 1.421,3 milioni nel 2016, Euro 1.542,4 milioni nel 2015 e Euro 
1.511,5 milioni nel 2014 i dati relativi agli ultimi tre esercizi) ed in parte in leasing finanziario (per Euro 
30,3 milioni nel 2016, Euro 30,8 milioni nel 2015 e Euro 31,4 milioni nel 2014); 

 Attività detenute a scopo di investimento per Euro 196,8 milioni al 31 dicembre 2016 in crescita del 
14,9% rispetto agli Euro 171,3 milioni nel 2015 (ed in calo del 8,0% rispetto agli Euro 186,2 milioni nel 
2014), quasi integralmente di proprietà (Euro 196,6 milioni nel 2016, Euro 171,1 milioni nel 2015 e 
Euro 185,9 milioni nel 2014), di importi non significativamente rilevanti le attività detenute a scopo di 
investimento acquisite in leasing finanziario. 

Le seguenti tabelle riportano la movimentazione delle attività materiali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016, 2015 e 2014: 

Attività materiali variazioni annue 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Esistenze iniziali 1.744.463 1.729.107 1.798.353 
Acquisti 49.101 37.870 31.363 
Spese per migliorie capitalizzate 1.121 1.966 1.705 
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento/ uso funzionale 17.192 10.124 4.364 
Altre variazioni 68.476 131.487 25.243 
Vendite (3.214) (1.040) (5.496) 
Ammortamenti (76.238) (83.047) (86.193) 
Variazioni negative di fair value imputate  - (4.000) - 
Trasferimenti (19.161) (10.987) (23.572) 
Rettifiche nette di valore da deterioramento (4.585) (998) (2.731) 
Altre variazioni (128.808) (66.019) (13.929) 
Esistenze finali 1.648.347 1.744.463 1.729.107 

 

Attività Immateriali 

Le seguenti tabelle riportano i valori di delle attività immateriali a durata indefinita e definita, ed dettaglio 
della loro composizione, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014. 

Attività immateriali 

        
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Avviamento 1.465.260 1.465.260 1.465.260 - - 
Altre attività a durata indefinita 37 37 37 - - 
Attività immateriali a durata indefinita 1.465.297 1.465.297 1.465.297 - - 
Altre attività a durata definita 230.676 292.171 311.628 (21,0%) (6,2%) 
Attività immateriali a durata definita 230.676 292.171 311.628 (21,0%) (6,2%) 

Totale 1.695.973 1.757.468 1.776.925 (3,5%) (1,1%) 

 

Le attività immateriali in essere al 31 dicembre di ogni fine esercizio del triennio 2016-2014 sono 
essenzialmente riconducibili all’avviamento iscritto nel bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per gli 
esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 (c.d. 
“differenze di consolidamento” derivanti dall’elisione delle partecipazioni nelle controllate consolidate), che è 
la risultante di tutti gli avviamenti e delle differenze positive di consolidamento relative a talune delle società 
controllate da UBI Banca. 

Nel corso degli esercizi 2016, 2015 e 2014 il Gruppo non ha effettuato operazioni di acquisizione e/o 
cessione di interessenze azionarie che hanno determinato una variazione del perimetro delle società 
controllate. L’IFRS 10 prevede che eventuali variazioni delle quote di possesso successive all’acquisizione 
del controllo, che non determinano la perdita del controllo, siano considerate operazioni tra soci e di 
conseguenza i relativi effetti devono essere contabilizzati ad incremento o diminuzione del patrimonio netto. 
In tal senso solo le variazioni nell’area di consolidamento che hanno determinato l’acquisizione o la perdita 
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del controllo determinano l’emersione o la cancellazione di avviamenti (per maggiori dettagli circa l’area di 
consolidamento si rimanda al Capitolo 3 del Documento di Registrazione). 

Di seguito si riporta la composizione della voce avviamento per il triennio 2016-2014: 

Composizione voce avviamento 

        Variazioni Variazioni 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

UBI Banca S.p.A.(*)  315.815 
  

315.815 - 
Banco di Brescia S.p.A. 570.392 570.392 570.392 - - 
Banca Popolare di Ancona S.p.A. 166.364 166.364 166.364 - - 
Banca Popolare Commercio e Industria 
S.p.A.(*) - 209.258 209.258 (209.258)  - 

Banca Regionale Europea S.p.A.(*) - 106.557 106.557 (106.557)  - 
UBI Pramerica SGR S.p.A.  170.284 170.284 170.284 - - 
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 100.045 100.045 100.045 - - 
IW Bank S.p.A. 88.754 88.754 88.754 - - 
Banca di Valle Camonica S.p.A.  43.224 43.224 43.224 - - 
UBI Factor S.p.A.  8.260 8.260 8.260 - - 
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. 2.122 2.122 2.122 - - 
Totale 1.465.260 1.465.260 1.465.260 - - 

(*) Nel mese di novembre 2016 UBI Banca ha incorporato Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale Europea. 

In ossequio alle previsioni dello IAS 36 alla fine di ogni esercizio (oppure più frequentemente nel caso in cui 
l’analisi delle condizioni di natura interna/esterna possa far emergere dubbi sulla recuperabilità del valore 
delle attività), viene effettuato il c.d. “impairment test”.  

L’esito della procedura dell’impairment test al 31 dicembre 2016 non ha determinato la necessità di 
procedere ad alcuna rettifica di valore sulla voce avviamenti. 

Le Altre attività immateriali a durata definita pari ad Euro 230,7 milioni comprendono principalmente:  

 I cosiddetti “Asset Under Management – AUM”, ovvero le attività legate al risparmio gestito relative sia 
all’attività di produzione che di distribuzione, per complessivi Euro 42,4 milioni. Tali attività sono 
ammortizzate lungo la vita utile residua dei rapporti con la clientela. Gli ammortamenti dell’esercizio 
sono risultati pari a Euro 3,8 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2015 e Euro 4,1 milioni al 31 
dicembre 2014); 

 Il “risparmio amministrato” per complessivi Euro 34,5 milioni con ammortamenti complessivi pari a 
Euro 2,6 milioni (Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2015 e Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2014); 

 Il saldo residuo è da attribuire quasi esclusivamente al software, prevalentemente allocato presso UBI 
Sistemi e Servizi S.c.p.a. società di servizi del Gruppo UBI Banca.  

Tutti gli intangibili specifici del Gruppo UBI Banca (intangibili legati al risparmio gestito e amministrato) sono 
a vita definita. Pertanto, ai sensi dello IAS 38, non vi è l’obbligo di sottoporre tali attività ad impairment test 
con cadenza annuale, ma ogni qualvolta vi siano evidenze di perdite di valore superiori all’ammortamento.  

Le attività immateriali legate agli Asset Under Management ed al risparmio amministrato, non sono state 
sottoposte ad impairment test in quanto le masse relative, che determinano il valore delle attività immateriali 
ad esse legate, non hanno subito variazioni (a parità di perimetro di PPA) superiori al tasso di 
ammortamento annuo e non vi sono stati mutamenti in termini di redditività delle masse.  

Relativamente ai marchi, si evidenzia che a seguito dell’impairment pari a Euro 62,8 milioni (l’importo si 
riferisce al valore residuo al 31 dicembre 2015 dei marchi delle banche appartenenti all’ex Gruppo Banca 
Lombarda), il valore è stato completamente azzerato. 

Le seguenti tabelle riportano la movimentazione delle attività immateriali per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014: 
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Attività immateriali variazioni annue 

        

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Esistenze iniziali 1.757.468 1.776.925 2.918.509 
Acquisti 64.755 47.986 49.530 
Spese per migliorie capitalizzate - - - 
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento/ uso funzionale - - - 
Altre variazioni - - - 
Vendite (1.002) (835) - 
Ammortamenti - - - 
Variazioni negative di fair value imputate  - - - 
Trasferimenti - - (523) 
Rettifiche nette di valore da deterioramento (125.197) (66.523) (1.189.560) 
Altre variazioni (51) (85) (1.031) 
Esistenze finali 1.695.973 1.757.468 1.776.925 

 

Partecipazioni 

Le seguenti tabelle riportano il valore delle partecipazioni del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2016, 2015 e 2014: 

Partecipazioni 

        
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Partecipazioni Significative in Imprese sottoposte ad 
influenza notevole 228.122 234.836 231.624 (2,9%) 1,4% 

Partecipazioni Non Significative in Imprese sottoposte 
ad influenza notevole 26.242 25.976 14.626 1,0% 77,6% 

Totale 254.364 260.812 246.250 (2,5%) 5,9% 

 

I bilanci del Gruppo UBI Banca dei periodi in oggetto includono esclusivamente partecipazioni valutate al 
patrimonio netto. 

Al 31 dicembre 2016 il totale delle partecipazioni significative in società sottoposte ad influenza notevole, 
pari ad Euro 228,1 milioni (Euro 234,8 milioni nel 2015 e Euro 231,6 nel 2014), è relativo al comparto 
assicurativo. 

La riduzione del valore intercorsa nell’esercizio 2016 (rispetto ai saldi al 31 dicembre 2015 e 2014) è 
principalmente collegabile alla fusione per incorporazione di Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. in Aviva Vita 
S.p.A. deliberata dall’Assemblea straordinaria da quest’ultima in data 5 ottobre 2016.  

Le partecipazioni più significative, i cui valori di carico includono differenze positive di consolidamento, sono 
state oggetto di impairment test utilizzando la media dei multipli di un campione di imprese comparabili.  

Per le compagnie di assicurazione Aviva Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. il valore di mercato è stato 
determinato prendendo in considerazione un campione di compagnie quotate in mercati azionari attivi 
europei considerando il multiplo price/book value (P/BV) rettificato per le minoranze e per le attività 
immateriali. La fonte dei valori utilizzati è Bloomberg.  

Il fair value (pro-quota) è stato confrontato con il valore della partecipazione iscritto nel bilancio consolidato:  

 Aviva Vita S.p.A.: il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a Euro 74,3 milioni, inclusivo 
dell’utile al 31 dicembre 2016, nonché di una differenza positiva di consolidamento pari a Euro 1,1 
milioni, si confronta con un fair value (pro quota) pari a Euro 106,6 milioni;  

 Lombarda Vita S.p.A.: il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a Euro 153,8 milioni, 
inclusivo del risultato al 31 dicembre 2016 e di una differenza positiva di consolidamento pari a Euro 
29,4 milioni, si confronta con un fair value (pro quota) pari a Euro 177,5 milioni.  
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La verifica della congruità del valore d’iscrizione a livello consolidato delle partecipazioni in oggetto rispetto 
al fair value (pro-quota) delle stesse non ha evidenziato impairment loss al 31 dicembre 2016. 

Le partecipazioni non significative in società sottoposte ad influenza notevole, pari al 31 dicembre 2016 ad 
Euro 26,2 milioni (Euro 26,0 milioni il dato 2015 e Euro 14,6 milioni al 2014) fanno riferimento alle seguenti 
partecipate:  

 Zhong Ou Fund Management Co.; 

 Polis Fondi SGR S.p.A.;  

 UFI Servizi S.r.l.;  

 SF Consulting S.r.l.. 

Di seguito è riportato l’elenco delle partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole alla data del 31 
dicembre 2016: 

Denominazioni  Sede Sede 
Tipo di rapporto 

Rapporto di partecipazione  
Disponibilità 

voti % 
  Legale Operativa 

Impresa 
partecipante  Quota % 

Partecipazioni Significative 
      

1. Lombarda Vita S.p.A.  Brescia Verona 
Influenza 
notevole 

UBI Banca S.p.A. 40,00% 40,00% 

2. Aviva Vita S.p.A.  Milano Milano 
Influenza 
notevole UBI Banca S.p.A. 20,00% 20,00% 

       

Partecipazioni Non Significative 
       

3. Zhong Ou Fund Management 
Co.  

Shanghai 
(Cina) 

Shanghai 
(Cina) 

Influenza 
notevole 

UBI Banca S.p.A. 35,00% 35,00% 

4. Polis Fondi SGR Spa.  Milano Milano 
Influenza 
notevole UBI Banca S.p.A. 19,60% 19,60% 

5. UFI Servizi S.r.l.  Roma Roma 
Influenza 
notevole 

Prestitalia S.p.A. 23,17% 23,17% 

6. SF Consulting S.r.l.  Bergamo Mantova 
Influenza 
notevole UBI Banca S.p.A. 35,00% 35,00% 

 

Nel corso del primo trimestre 2017 l’Emittente non ha effettuato investimenti significativi in attività materiali, 
immateriali, né investimenti partecipativi. 

La seguente tabella evidenzia lo stock degli investimenti al 31 marzo 2017 comparato con quello al 31 
dicembre 2016 dal quale si evince la sostanziale assenza di nuovi investimenti di rilievo nel corso del primo 
trimestre 2017. 

      Variazioni% 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/12/2016 2017/2016 

Attività materiali 1.637.718 1.648.347 (0,6%)  

Attività immateriali 1.686.920 1.695.973 (0,5%)  

di cui avviamento 1.465.260 1.465.260 0,0%  

Partecipazioni 254.842 254.364 0,19% 

 

5.2.2. Investimenti in corso di realizzazione 

Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono in corso di realizzazione investimenti significativi per il 
Gruppo. 

5.2.3. Investimenti futuri 

Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono investimenti futuri significativi per l’Emittente che 
siano stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione. 

Per informazioni sul Piano Strategico si veda il Capitolo 13 del Documento di Registrazione. 
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6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

6.1. Principali attività del Gruppo UBI Banca 

6.1.1. Descrizione delle attività 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del 
credito nelle sue varie forme, principalmente in ambito nazionale e nei confronti di clientela retail, attraverso 
1.530 filiali, di cui, al 31 dicembre 2016, 1.524 in Italia e 6 all’estero.  

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo rivolge i propri servizi a circa 3,6 milioni di clienti, con una forte componente 
retail (il mercato retail comprende complessivamente 3,5 milioni di clienti, di cui 3,2 milioni nel segmento dei 
privati e delle famiglie, 230.000 del segmento aziende, piccoli operatori economici e PMI, e circa 25.000 enti 
ed associazioni) e una componente nel mercato private-corporate, composta da oltre 86.000 clienti. 

A seguito dell’implementazione del progetto “Banca Unica” (sul punto cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del 
Documento di Registrazione), il Gruppo alla Data del Documento di Registrazione svolge la propria attività 
tramite la seguente struttura distributiva: 

(i) il canale tradizionale, presidiato dalla Capogruppo (a seguito dell’incorporazione delle Banche Rete) e 
dalle Nuove Banche a seguito dell’Acquisizione; 

(ii) internet banking e trading on-line nonché, nel mercato private, tramite una rete di 787 promotori 
finanziari (IW Bank); 

(iii) nel mercato estero tramite UBI Banca International(47) e le filiali bancarie estere nonché gli uffici di 
rappresentanza situati in Europa (Lussemburgo, Monaco di Baviera, Madrid, Nizza, Mentone, Antibes, 
Cracovia e Mosca), in Asia (Mumbai, Shanghai, Hong Kong e Dubai), in America Settentrionale (New 
York) e in America Meridionale (San Paolo); 

(iv) i canali a distanza (Contact Center, Corporate Banking Interbancario, ATM e POS). 

Il Gruppo, inoltre, attraverso le Società Prodotto, offre ai propri clienti servizi e prodotti finanziari nei settori: 

(i) dell’asset management e dei servizi fiduciari (UBI Pramerica, UBI Management, Centrobanca 
Sviluppo Impresa, UBI Trustee, Zhong Ou Asset Management); 

(ii) del factoring (UBI Factor); 

(iii) del leasing (UBI Leasing); 

(iv) del credito al consumo (Prestitalia), con particolare specializzazione nei finanziamenti contro cessione 
del quinto dello stipendio/pensione e nelle dilazioni di pagamento. 

Infine, il Gruppo è attivo nel settore bancassurance tramite accordi con i gruppi Aviva e Cattolica 
Assicurazioni. 

Alla Data del Documento di Registrazione i principali segmenti operativi del Gruppo UBI Banca si 
suddividono, pertanto, nei seguenti settori di attività: (i) Banking; (ii) Parabancario e (iii) Corporate Center 
(per ulteriori informazioni sui singoli settori di attività, cfr. Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 del Documento di 
Registrazione). 

La tabella che segue riporta i principali dati economici del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

La somma algebrica dei tre settori così individuati rappresenta il dato economico e patrimoniale del Gruppo 
UBI Banca al 31 dicembre 2016: 

                                                           

(47) Il 27 aprile 2016 UBI Banca (anche in nome e per conto di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca 
Regionale Europea), ha sottoscritto un accordo per la cessione del 100% del capitale di UBI Banca International, con 
sede a Lussemburgo, a EFG International AG, operatore internazionale specializzato nei servizi di asset management e 
private banking, con sede a Zurigo. Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.3 del Documento di 
Registrazione. 
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Distribuzione per settori di attività: dati economici dell’esercizio 2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Banking 

(Aggregato) 
Parabancario 

(Aggregato) 
Corporate Center 

(*) Totale 

Margine d'interesse 1.217.364 162.146 118.381 1.497.891 
Commissioni nette 1.180.422 130.553 24.058 1.335.033 
Altri costi/ricavi 8.681 225 154.483 163.389 
Margine d'intermediazione 2.406.467 292.924 296.922 2.996.313 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
crediti e attività finanziarie 

(1.222.629) (163.032) (309.923) (1.695.584) 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.183.838 129.892 (13.001) 1.300.729 
Risultato netto della gestione assicurativa - - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria e 
assicurativa 1.183.838 129.892 (13.001) 1.300.729 

Spese amministrative (2.112.302) (129.212) (328.668) (2.570.182) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (14.947) (29.071) 1.133 (42.885) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali 

(112.100) (3.240) (90.680) (206.020) 

Altri oneri/proventi di gestione 274.346 10.439 21.756 306.541 
Costi operativi (1.965.003) (151.084) (396.459) (2.512.546) 
Utili (Perdite) delle partecipazioni 650 - 23.486 24.136 
Rettifiche di valore dell'avviamento - - - - 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 21.946 (1) 1.024 22.969 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte (758.569) (21.193) (384.950) (1.164.712) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 

205.279 7.672 106.668 319.619 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte - - - - 

Utile del periodo di pertinenza di terzi 523 (22.695) 37.115 14.943 
Utile/perdita di esercizio (552.767) (36.216) (241.167) (830.150) 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare, Kedomus e UBI 
Academy. Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni 
intercompany con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative 
all’avviamento, attribuite ai singoli settori di appartenenza. 
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La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: 

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali dell’esercizio 2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Banking 

(Aggregato) 
Parabancario 

(Aggregato) 
Corporate Center 

(*) Totale 

Crediti verso banche (**) 3.678.272 - - 3.678.272 
Debiti verso banche (**) (****) - 9.374.179 4.716.473 14.090.652 
Attività finanziarie nette 177.421 28.564 17.099.620 17.305.605 
Crediti verso clientela 61.497.596 10.182.447 10.174.237 81.854.280 
Debiti verso clientela (****) 52.516.098 224.504 3.485.814 56.226.416 
Titoli in circolazione (****) 7.121.816 110.082 21.707.699 28.939.597 
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto - 35 254.329 254.364 
Patrimonio di Terzi (***) 5.037 53.386 13.604 72.027 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare, Kedomus e UBI 
Academy. Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni 
intercompany con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative 
all’avviamento, attribuite ai singoli settori di appartenenza. 

(**) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(***) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancari è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minorities sulle partecipazioni e la parte di 
scritture di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(****) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
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La tabella che segue riporta i principali dati economici del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.  

La somma algebrica dei tre settori così individuati rappresenta il dato economico e patrimoniale del Gruppo 
UBI Banca al 31 dicembre 2015: 

Distribuzione per settori di attività: dati economici dell’esercizio 2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Banking 

(Aggregato) 
Parabancario 

(Aggregato) 
Corporate Center 

(*) Totale 

Margine d'interesse 1.382.005 159.388 89.662 1.631.055 
Commissioni nette 1.150.411 132.056 17.652 1.300.119 
Altri costi/ricavi 13.789 (106) 287.299 300.982 
Margine d'intermediazione 2.546.205 291.338 394.613 3.232.156 
Rettifiche di valore nette per 
deterioramento di crediti e attività 
finanziarie 

(608.741) (90.743) (120.028) (819.512) 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.937.464 200.595 274.585 2.412.644 
Risultato netto della gestione assicurativa - - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria 
e assicurativa 1.937.464 200.595 274.585 2.412.644 

Spese amministrative (1.979.617) (131.746) (228.884) (2.340.247) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri (3.352) (6.456) 6.833 (2.975) 

Rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali (60.086) (4.314) (90.219) (154.619) 

Altri oneri/proventi di gestione 289.896 14.343 17.202 321.441 
Costi operativi (1.753.159) (128.173) (295.068) (2.176.400) 
Utili (Perdite) delle partecipazioni - 329 35.187 35.516 
Rettifiche di valore dell'avviamento - - - - 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 566 17 (375) 208 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte 184.871 72.768 14.329 271.968 

Imposte sul reddito del periodo 
dell'operatività corrente (61.548) (16.947) (49.007) (127.502) 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte 

- - - - 

Utile del periodo di pertinenza di terzi (5.984) (22.725) 1.008 (27.701) 
Utile/perdita di esercizio 117.339 33.096 (33.670) 116.765 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare e UBI Academy. 
Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni intercompany 
con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative all’avviamento, attribuite ai 
singoli settori di appartenenza. 
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La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali dell’esercizio 2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Banking 

(Aggregato) 
Parabancario 

(Aggregato) 
Corporate Center 

(*) Totale 

Crediti verso banche (**) 1.390.939 - 603.804 1.994.743 
Debiti verso banche (**) (****) - 9.019.109 - 9.019.109 
Attività finanziarie nette 176.271 11.793 19.424.419 19.612.483 
Crediti verso clientela 63.050.780 12.691.284 8.844.136 84.586.200 
Debiti verso clientela (****) 48.302.772 275.558 6.686.141 55.264.471 

Titoli in circolazione (****) 9.456.847 1.162.323 25.628.758 36.247.928 

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto - 35 260.777 260.812 
Patrimonio di Terzi (***) 525.985 52.920 (43.004) 535.901 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare e UBI Academy. 
Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni intercompany 
con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative all’avviamento, attribuite ai 
singoli settori di appartenenza. 

(**) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(***) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancario è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minorities sulle partecipazioni e la parte di 
scritture di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(****) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
  



 

 

208 

 

La tabella che segue riporta i principali dati economici del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

La somma algebrica dei tre settori così individuati rappresenta il dato economico e patrimoniale del Gruppo 
UBI Banca al 31 dicembre 2014: 

Distribuzione per settori di attività: dati economici dell’esercizio 2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Banking 

(Aggregato) 
Parabancario 
(Aggregato) 

Corporate Center 
(*) Totale 

Margine d'interesse 1.488.413 140.774 189.200 1.818.387 
Commissioni nette 1.214.304 99.219 (86.936) 1.226.587 
Altri costi/ricavi 23.349 (25) 186.378 209.702 
Margine d'intermediazione 2.726.066 239.968 288.642 3.254.676 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
crediti e attività finanziarie (698.790) (116.808) (121.669) (937.267) 

Risultato netto della gestione finanziaria 2.027.276 123.160 166.973 2.317.409 
Risultato netto della gestione assicurativa - - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria e 
assicurativa 2.027.276 123.160 166.973 2.317.409 

Spese amministrative (1.984.501) (127.008) (161.634) (2.273.143) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.147) 1.954 (1.881) (9.074) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali (134.878) (6.578) (90.609) (232.065) 

Altri oneri/proventi di gestione 315.451 1.163 19.752 336.366 
Costi operativi (1.813.075) (130.469) (234.372) (2.177.916) 
Utili (Perdite) delle partecipazioni (1.507) - 123.800 122.293 
Rettifiche di valore dell'avviamento (1.034.126) (12.293) - (1.046.419) 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 9.054 1 (326) 8.729 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte (812.378) (19.601) 56.075 (775.904) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 81.418 4.866 (13.970) 72.314 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte - - - - 

Utile del periodo di pertinenza di terzi (6.331) (15.215) (631) (22.177) 
Utile/perdita di esercizio (737.291) (29.950) 41.474 (725.767) 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare e UBI Academy. 
Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni intercompany 
con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative all’avviamento, attribuite ai 
singoli settori di appartenenza. 
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La tabella che segue riporta i principali dati patrimoniali del Gruppo, distribuiti per settori di attività, relativi 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014: 

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali dell’esercizio 2014 

(importi in migliaia di Euro) 

Banking 
(Aggregato) 

Parabancario 
(Aggregato) 

Corporate Center 
(*) Totale 

Crediti verso banche (**) 1.957.435 - - 1.957.435 
Debiti verso banche (**) (****) - 9.709.972 2.199.771 11.909.743 
Attività finanziarie nette 444.134 11.613 22.376.354 22.832.101 
Crediti verso clientela 63.530.429 13.576.802 8.536.992 85.644.223 
Debiti verso clientela (****) 45.504.697 143.339 5.968.884 51.616.920 
Titoli in circolazione (****) 14.292.992 1.530.948 25.766.409 41.590.349 
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto - 35 246.215 246.250 

Patrimonio di Terzi (***) 549.926 45.360 (40.267) 555.019 

(*) Il settore Corporate Center comprende UBI Banca (al netto del ramo banking relativo ad ex Banca Regionale 
Europea ed ex Banca Popolare Commercio e Industria), UBI Sistemi e Servizi, BPB Immobiliare e UBI Academy. 
Inoltre in tale settore sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni intercompany 
con eccezione delle scritture relative alla Purchase Price Allocation e a quelle relative all’avviamento, attribuite ai 
singoli settori di appartenenza. 

(**) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(***) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancario è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minorities sulle partecipazioni e la parte di 
scritture di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(****) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
 

Il rating del Gruppo 

Alla data del Documento di Registrazione, all’Emittente e al Gruppo UBI Banca sono attribuiti rating da parte 
delle agenzie internazionali da Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings e DBRS.  

La tabella che segue riporta i rating assegnati all’Emittente dalle citate agenzie internazionali alla Data del 
Documento di Registrazione. 

Agenzia di rating  Debito a breve termine Debito a lungo termine Data dell’ultimo 
aggiornamento 

  Rating Rating Outlook   

Standard & Poor’s A-3 BBB- Stabile 13-gen-17 
Moody’s Prime-2 Baa3 Stabile 24-gen-17 
Fitch Ratings F3 BBB- Negativo 20-feb-17 
DBRS R-1 (low) BBB (high) Negativo 20-gen-17 

 

Di seguito si riportano i giudizi di rating assegnati al Gruppo UBI Banca dalle principali agenzie 
internazionali. Per maggiori informazioni si rinvia ai comunicati stampa riportati in allegato. 

Successivamente alla presentazione del Piano Industriale 2019/2020, il 6 luglio 2016 S&P Global Ratings 
ha confermato sia i rating sia l’outlook “stabile”. La stessa Agenzia, nell’analisi del piano, ha infatti ritenuto 
sostanzialmente neutrale l’impatto delle iniziative individuate sul merito di credito complessivo di UBI Banca, 
considerandole anzi uno sforzo positivo per migliorare talune debolezze (in termini di efficienza, con 
l’incorporazione delle 7 Banche Rete e l’alleggerimento della struttura distributiva, nonché in termini di 
copertura dei crediti deteriorati). 

Il 13 gennaio 2017, sulla base dell’annuncio della presentazione di un’offerta vincolante sulle Nuove Banche, 
l’agenzia S&P Global Ratings ha confermato tutti i rating con outlook “stabile”. I rating sono stati nuovamente 
confermati nella periodica revisione annuale del 4 maggio 2017. 

Il 25 gennaio 2016, in seguito all’entrata in vigore dei decreti di recepimento in Italia della Direttiva BRRD 
che fissano al 1° gennaio 2019 l’applicazione della “depositor preference estesa”, Moody’s, concludendo la 
revisione avviata a fine ottobre 2015, ha comunicato di aver innalzato i rating sui depositi a lungo termine di 
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18 banche italiane. Il rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca è stato portato a Baa1 dal precedente 
Baa2 (+1 notch), con outlook “stabile”. Tutti gli altri rating sono rimasti invariati. 

Pur riconoscendo gli interventi migliorativi compiuti nell’ambito del Piano Industriale 2019/2020 ed i risultati 
conseguiti nel terzo trimestre 2016, il 17 novembre l’agenzia Moody’s ha rivisto i rating assegnati ad UBI 
Banca per riflettere il fatto che, nell’attuale contesto di debolezza dell’economia italiana, alcuni fondamentali 
dell’Emittente, in particolare capitale e redditività, sono divenuti, nel confronto con i peer di riferimento (che 
includono banche internazionali), non più compatibili con un livello di BCA pari a ba1. In dettaglio sono stati 
ridotti di 1 notch i seguenti giudizi: BCA da “ba1” a “ba2”; LTBDR da “Baa1” a “Baa2”; LT Senior Debt Rating 
da “Baa2” a “Baa3”; Subordinated Debt da “Ba2” a “Ba3”; Commercial Paper Programme da “Prime-2” a 
“Prime-3”; LTCRA da “Baa1 (cr)” a “Baa2 (cr)”. 

L’outlook sul Long-term Bank Deposits e sul Long-term Senior Debt Rating è rimasto “stabile”. Il rating sui 
depositi a breve termine e l’Assessment sul Counterparty Risk a breve termine sono stati invece confermati. 

Il 24 gennaio 2017, facendo seguito all’annuncio e alla successiva stipula del contratto per l’acquisizione dal 
Fondo di Risoluzione delle Nuove Banche, Moody’s ha confermato i giudizi assegnati con outlook “stabile”. 

Il 24 marzo 2016, nell’ambito della revisione periodica, Fitch Ratings ha confermato i rating di UBI Banca 
modificando l’outlook da “stabile” a “negativo”. 

Nonostante UBI Banca esprima un’incidenza dei crediti deteriorati lordi inferiore alla media delle banche 
italiane, l’agenzia Fitch Ratings ha inteso così sottolineare il proprio giudizio su una strategia di gestione 
degli attivi deteriorati che, similmente ad altre realtà bancarie in Italia, ha privilegiato la difesa del valore dei 
collaterali piuttosto che puntare su una significativa riduzione degli stock in essere, giunti ad eguagliare, in 
termini netti, la consistenza dei mezzi patrimoniali del Gruppo. 

In data 20 febbraio 2017 l’agenzia Fitch Ratings ha ridotto il rating a lungo termine da BBB a BBB-. L’azione 
è stata motivata dal peso dello stock dei crediti deteriorati sul patrimonio, giudicato elevato in ottica 
prospettica dal momento che, a parere della stessa Agenzia, gli obiettivi indicati nel Piano Industriale 
2019/2020 non sembrerebbero sufficientemente ambiziosi.  

Il 2 febbraio 2016 DBRS ha pubblicato la nuova metodologia Critical Obligations Rating (COR) per tenere 
conto, attraverso l’assegnazione di uno specifico rating, dei rischi di default insiti in alcune particolari 
categorie di obbligazioni/esposizioni considerate critiche, ma con elevate probabilità di essere escluse dal 
bail-in (quali quelle rivenienti da derivati, servizi di pagamento, emissione di covered bond, ecc.). 

Il successivo 4 febbraio 2016 DBRS ha reso nota l’assegnazione di questi nuovi rating a 33 gruppi bancari 
europei, tra i quali anche UBI Banca: i rating attribuiti sono “R-1 (low)” e “A” rispettivamente per il breve e per 
il lungo termine (in quest’ultimo caso con una maggiorazione di due notch rispetto all’Intrinsic Assessment). 

Il 10 marzo 2016, a conclusione di una revisione avviata agli inizi di febbraio per tenere conto sia 
dell’introduzione dei nuovi COR, sia di alcune modifiche metodologiche relative ai rating sui covered bond 
europei, l’agenzia DBRS ha confermato il rating “AA (low)” sul primo programma assistito da mutui 
residenziali e innalzato da “A (low)” ad “A” il rating sul secondo programma assistito prevalentemente da 
mutui commerciali. 

Nell’ambito della revisione periodica dei giudizi assegnati, il 25 novembre 2016 l’agenzia DBRS ha 
confermato, con trend “stabile”, tutti i rating di UBI Banca. 

Il 13 gennaio 2017, in considerazione dell’accresciuta probabilità che sotto il regime BRRD tutti i debiti 
subordinati vengano utilizzati, insieme al capitale, per assorbire perdite, DBRS ha posto in revisione con 
possibili implicazioni negative i titoli subordinati emessi da 27 Gruppi Bancari Europei, tra i quali anche UBI 
Banca, aventi un rating inferiore di un notch rispetto all’Intrinsic Assessment. La revisione dovrebbe durare 
circa 90 giorni. 

Con riferimento infine all’Acquisizione delle Nuove Banche, il 20 gennaio l’agenzia DBRS ha confermato tutti 
i rating di UBI Banca modificando il trend da “stabile” a “negativo” per tenere conto dei potenziali rischi, 
anche esecutivi, connessi all’operazione. 

6.1.2. Descrizione dei settori di attività del Gruppo 

Alla Data del Documento di Registrazione, le principali attività del Gruppo UBI Banca si suddividono nei 
seguenti settori di attività: (i) Banking; (ii) Parabancario e (iii) Corporate Center. 

In considerazione del fatto che la riorganizzazione prevista dal progetto di Banca Unica ha investito il solo 
segmento operativo Banking, ma non ha modificato (se non marginalmente) gli altri segmenti, il Gruppo, ai 
fini di bilancio, non ha modificato i segmenti operativi sopra riportati (in base alle disposizioni previste dal 
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principio contabile IFRS 8). I dati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 
31 dicembre 2014, riferiti a tali segmenti operativi, sono pertanto comparabili nonostante i processi di 
riorganizzazione che hanno interessato il Gruppo. 

Di seguito si riportano le descrizioni e i principali indicatori economici dei diversi settori di attività. 

Banking 

La tradizionale attività di intermediazione creditizia nel territorio nazionale, tramite l’offerta di servizi finanziari 
rivolti sia alla clientela retail sia alla clientela corporate, è stata svolta negli anni attraverso l’articolazione 
delle Banche Rete. Per effetto dell’implementazione del Piano Industriale 2019/2020 e del progetto di Banca 
Unica, come già anticipato, è previsto che tale attività sia progressivamente riposizionata sulle varie società 
del Gruppo, al fine di consentire una semplificazione organizzativa e consistenti risparmi gestionali. 

Per quanto riguarda la clientela retail, le attività del Gruppo sono focalizzate sullo sviluppo dell’offerta di 
prodotti e servizi:  

 alle famiglie: conti correnti, credito al consumo (in particolare, la distribuzione dei prodotti Prestitalia con 
riferimento alla cessione del quinto e i prestiti personali, fatta eccezione per il credito finalizzato), mutui, 
strumenti di pagamento (carte di credito e di debito), finanziamenti a sostegno della clientela più giovane, 
prodotti di protezione e servizi on-line; 

 di risparmio/investimento: offerta di prestiti obbligazionari, risparmio gestito, prodotti assicurativi, altri 
strumenti di investimento /advisory; 

 per le piccole imprese: conti correnti, consulenza finanziaria, prodotti di finanziamento, prodotti 
assicurativi e strumenti di pagamento; 

 di banca tradizionale: home banking, POS, servizi “remoti”. 

Al 31 dicembre 2016, la rete retail è costituita dalle 1.524 filiali del Gruppo presso le quali operano più di 
9.000 risorse che agiscono in modalità integrata con gli altri canali distributivi, rappresentati dal servizio 
clienti (supporto commerciale telefonico) e dai servizi internet. Presso le filiali retail sono inoltre presenti 
figure dedicate a singoli segmenti di clientela (Affluent e Small Business), ovvero focalizzate sulla crescita 
del portafoglio clienti o di specifiche aree di servizi (bancassurance e multicanalità). Per la clientela 
corporate in Italia ed all’estero, il Gruppo persegue l’obiettivo primario di una continua innovazione e 
manutenzione del portafoglio prodotti e servizi e di un costante adeguamento normativo, sia per l’area di 
commercial banking tradizionale, sia per l’offerta a maggior valore aggiunto come ad esempio i prodotti e 
servizi collegati all’interscambio commerciale con l’estero o i prodotti derivati destinati alla copertura dei 
rischi aziendali. 

Le tabelle che seguono riportano i principali indicatori economici e patrimoniali del settore Banking, negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 
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Distribuzione per settori di attività: banking dati economici degli esercizi 2016, 2015, 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Margine d'interesse 1.217.364 1.382.005 1.488.413 
Commissioni nette 1.180.422 1.150.411 1.214.304 
Altri costi/ricavi 8.681 13.789 23.349 
Margine d'intermediazione 2.406.467 2.546.205 2.726.066 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e attività finanziarie (1.222.629) (608.741) (698.790) 
Risultato netto della gestione finanziaria 1.183.838 1.937.464 2.027.276 

Risultato netto della gestione assicurativa - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.183.838 1.937.464 2.027.276 
Spese amministrative (2.112.302) (1.979.617) (1.984.501) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (14.947) (3.352) (9.147) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (112.100) (60.086) (134.878) 
Altri oneri/proventi di gestione 274.346 289.896 315.451 
Costi operativi (1.965.003) (1.753.159) (1.813.075) 
Utili (Perdite) delle partecipazioni 650 - (1.507) 
Rettifiche di valore dell'avviamento - - (1.034.126) 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 21.946 566 9.054 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (758.569) 184.871 (812.378) 
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 205.279 (61.548) 81.418 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - - 
Utile del periodo di pertinenza di terzi 523 (5.984) (6.331) 
Utile/perdita di esercizio (552.767) 117.339 (737.291) 

 

Distribuzione per settori di attività: banking dati patrimoniali degli esercizi 2016, 2015, 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti verso banche (*) (***)  3.678.272 1.390.939 1.957.435 

Debiti verso banche (*) (***) - - - 

Attività finanziarie nette 177.421 176.271 444.134 

Crediti verso clientela 61.497.596 63.050.780 63.530.429 

Debiti verso clientela (***) 52.516.098 48.302.772 45.504.697 

Titoli in circolazione (***) 7.121.816 9.456.847 14.292.992 

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto - - - 

Patrimonio di Terzi (**) 5.037 525.985 549.926 

(*) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(**) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancario è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minorities sulle partecipazioni e la parte di 
scritture di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(***) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
 

Parabancario 

Come precedentemente descritto, il Gruppo UBI Banca, attraverso le Società Prodotto, offre ai propri clienti 
servizi e prodotti finanziari, principalmente nei seguenti settori: 

 Asset management: il Gruppo UBI Banca svolge l’attività di asset management attraverso la controllata 
UBI Pramerica, in partnership con Prudential International Investment Corporation, società statunitense 
attiva su scala mondiale nel settore del risparmio gestito. La joint venture UBI Pramerica (65% UBI Banca 
– 35% Prudential International Investment Corporation) è stata finalizzata nell’ottobre 2001 ed è divenuta 
operativa nel gennaio 2002, attraverso la commercializzazione dei propri prodotti sul mercato italiano. 
L’offerta alla clientela, rivolta agli investitori privati e istituzionali, comprende diversi prodotti quali fondi 
comuni d’investimento, gestioni patrimoniali in fondi e gestioni patrimoniali in titoli, collocati attraverso le 
filiali e i private banking office del Gruppo UBI Banca e i promotori finanziari. Per la copertura dei mercati 
che si trovano al di fuori dell’Area Euro, UBI Pramerica si avvale dell’esperienza dei gestori di Prudential 
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International Investment Corporation e delle sue controllate, che dispongono di apposite deleghe 
operative e condividono le informazioni sui mercati e le strategie d’investimento con il team di gestori di 
UBI Pramerica. Al 31 dicembre 2016 UBI Pramerica contava n. 154 dipendenti, con un totale di Euro 
28.039 milioni di patrimonio lordo gestito (inclusi i valori dei prodotti relativi alla Sicav Lussemburghese 
“UBI Sicav”), un risultato della gestione operativa pari ad Euro 95,7 milioni e utile di esercizio pari ad Euro 
63,6 milioni. 

 Credito al consumo: il Gruppo UBI Banca svolge l’attività di credito al consumo mediante (i) la 
concessione di prestiti personali e finalizzati, (ii) l’emissione di carte di credito e (iii) l’erogazione di 
finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento. Nell’ambito del 
processo di semplificazione di UBI Banca, tale attività, svolta sino al 2012 dalla controllata B@nca 24-7 
S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione nella Capogruppo avvenuta nel 2012, è stata 
progressivamente riposizionata su diverse società del Gruppo. 

 Factoring: il Gruppo UBI Banca svolge l’attività di factoring attraverso la controllata UBI Factor. UBI 
Factor nasce con la denominazione di CBI Factor nel 1981, su iniziativa dell’Istituto Centrale di Banche e 
Banchieri. Alla fine degli anni ‘90 è stata acquisita dal gruppo Banca Lombarda e nel 2005 si è fusa con 
Veneta Factoring S.p.A.. A partire dal 1° aprile 2007 CBI Factor è entrata a far parte del Gruppo UBI 
Banca e, dal 24 settembre 2008, ha cambiato denominazione nell’attuale UBI Factor. UBI Factor offre 
una gamma completa di prodotti, ivi incluse tutte le diverse tipologie di factoring (factoring pro solvendo, 
factoring pro soluto, factoring pro soluto a titolo definitivo, factoring maturity, factoring maturity per 
distributori, factoring indiretto, reverse factoring, factoring internazionale, factoring rateale). UBI Factor è 
inoltre attiva nel settore del c.d. confirming, contratto in base al quale il debitore conferisce al factor 
mandato irrevocabile al pagamento dei propri fornitori senza cessione del credito; in tal modo si produce 
una sostituzione al debitore nella gestione del debito. Al 31 dicembre 2016 UBI Factor contava n. 144 
dipendenti, con un risultato della gestione operativa pari ad Euro 1,2 milioni, una perdita di esercizio pari 
ad Euro 8,7 milioni. Per quanto riguarda i volumi intermediati, il turnover totale delle operazioni sviluppate 
nell’anno è stato pari a Euro 8,95 miliardi. 

 Leasing: il Gruppo UBI Banca svolge l’attività di leasing attraverso la controllata UBI Leasing, che nasce 
nel luglio 2008 dalla fusione fra le due Società Prodotto del Gruppo operanti nel comparto del leasing: 
SBS Leasing S.p.A. e BPU Esaleasing S.p.A.. UBI Leasing opera tramite le filiali e i corporate points del 
Gruppo. UBI Leasing offre una gamma completa di prodotti nel settore del leasing, in particolare: (i) il 
leasing immobiliare, (ii) il leasing per l’acquisto di autoveicoli, (iii) il leasing strumentale, per l’acquisto dei 
beni necessari all’attività produttiva di ogni tipologia d’impresa, (iv) il leasing nautico, (v) il leasing energia 
per il finanziamento di iniziative di produzione di energia elettrica e termica anche da fonti rinnovabili 
alternative. Al 31 dicembre 2016 UBI Leasing contava n. 207 dipendenti, con crediti verso la clientela per 
Euro 6.347,2 milioni, un risultato della gestione operativa pari a Euro 64,5 milioni e una perdita di 
esercizio pari a Euro 54,9 milioni. 

Le tabelle che seguono riportano i principali indicatori economici e patrimoniali del settore di attività 
Parabancario, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 
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Distribuzione per settori di attività: parabancario dati economici degli esercizi 2016, 2015, 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Margine d’interesse 162.146 159.388 140.774 
Commissioni nette 130.553 132.056 99.219 
Altri costi/ricavi 225 (106) (25) 
Margine d'intermediazione 292.924 291.338 239.968 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e attività finanziarie (163.032) (90.743) (116.808) 
Risultato netto della gestione finanziaria 129.892 200.595 123.160 

Risultato netto della gestione assicurativa - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 129.892 200.595 123.160 
Spese amministrative (129.212) (131.746) (127.008) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (29.071) (6.456) 1.954 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (3.240) (4.314) (6.578) 
Altri oneri/proventi di gestione 10.439 14.343 1.163 
Costi operativi (151.084) (128.173) (130.469) 
Utili (Perdite) delle partecipazioni - 329 - 
Rettifiche di valore dell'avviamento - - (12.293) 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti (1) 17 1 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (21.193) 72.768 (19.601) 
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 7.672 (16.947) 4.866 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte - - - 

Utile del periodo di pertinenza di terzi (22.695) (22.725) (15.215) 
Utile/perdita di esercizio (36.216) 33.096 (29.950) 

 

Distribuzione per settori di attività: parabancario dati patrimoniali degli esercizi 2016, 2015 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti verso banche (*) (***) - - - 

Debiti verso banche (*) (***) 9.374.179 9.019.109 9.709.972 

Attività finanziarie nette 28.564 11.793 11.613 

Crediti verso clientela 10.182.447 12.691.284 13.576.802 

Debiti verso clientela (***) 224.504 275.558 143.339 

Titoli in circolazione (***) 110.082 1.162.323 1.530.948 

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto  35 35 35 

Patrimonio di Terzi (**) 53.386 52.920 45.360 

(*) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(**) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancario è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minority sulle partecipazioni e la parte di scritture 
di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(***) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
 

Corporate Center 

Nell’ambito del Gruppo UBI Banca, la Capogruppo svolge le seguenti attività: 

 direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la 
definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato; la 
Capogruppo svolge altresì un’attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole 
aree di business; 

 coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle Società Prodotto, 
attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela; assicura la coerenza delle politiche 
commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e 
dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovraintende alle politiche di 
concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo; 
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 fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, 
nell’ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso 
l’ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori 
standard di settore; 

 gestione delle posizioni di credito anomalo e attività di recupero crediti; 

 finanza di proprietà, funding e tesoreria; 

 corporate lending, structured finance (project e real estate financing, acquisition financing, prestiti 
sindacati e in pool, finanza agevolata) e investment banking (M&A/advisory, equity capital market, 
derivati); 

 run-off del portafoglio crediti retail riveniente dall’incorporazione di B@nca 24-7 S.p.A.; 

 nel settore bancassurance (ramo vita) opera attraverso accordi specifici di joint venture con compagnie 
assicurative di primario standing. In particolare, per quanto riguarda il ramo vita, UBI Banca detiene una 
partecipazione del 20% in Aviva Vita (joint venture con il gruppo Aviva), e una partecipazione del 40% in 
Lombarda Vita (joint venture con il gruppo Cattolica Assicurazioni). 
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Le tabelle che seguono riportano i principali indicatori economici e patrimoniali del settore di attività 
Corporate Center, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Distribuzione per settori di attività: corporate center dati economici degli esercizi 2016, 2015, 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Margine d’interesse 118.381 89.662 189.200 
Commissioni nette 24.058 17.652 (86.936) 
Altri costi/ricavi 154.483 287.299 186.378 
Margine d'intermediazione 296.922 394.613 288.642 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e attività finanziarie (309.923) (120.028) (121.669) 
Risultato netto della gestione finanziaria (13.001) 274.585 166.973 
Risultato netto della gestione assicurativa - - - 
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa (13.001) 274.585 166.973 
Spese amministrative (328.668) (228.884) (161.634) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.133 6.833 (1.881) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (90.680) (90.219) (90.609) 
Altri oneri/proventi di gestione 21.756 17.202 19.752 
Costi operativi (396.459) (295.068) (234.372) 

Utili (Perdite) delle partecipazioni 23.486 35.187 123.800 
Rettifiche di valore dell'avviamento - - - 
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 1.024 (375) (326) 
Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (384.950) 14.329 56.075 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 106.668 (49.007) (13.970) 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte - - - 
Utile del periodo di pertinenza di terzi 37.115 1.008 (631) 
Utile/perdita di esercizio (241.167) (33.670) 41.474 

 

Distribuzione per settori di attività: corporate center dati patrimoniali degli esercizi 2016, 2015, 2014 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti verso banche (*) (***) - 603.804 - 

Debiti verso banche (*) (***) 4.716.473 - 2.199.771 

Attività finanziarie nette 17.099.620 19.424.419 22.376.354 

Crediti verso clientela 10.174.237 8.844.136 8.536.992 

Debiti verso clientela (***) 3.485.814 6.686.141 5.968.884 

Titoli in circolazione (***) 21.707.699 25.628.758 25.766.409 

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 254.329 260.777 246.215 

Patrimonio di Terzi (**) 13.604 (43.004) (40.267) 

(*) Le voci Crediti verso banche e Debiti verso banche sono esposte nei tre comparti in base al saldo prevalente. 

(**) La voce Patrimonio di Terzi dei settori Banking e Parabancario è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato 
d'esercizio delle società non detenute totalmente. Non include le minority sulle partecipazioni e la parte di scritture 
di consolidamento attribuite ai Terzi, che sono imputate al Corporate Center. 

(***) Si precisa che le voci del passivo sono esposte in valore assoluto. 
 

6.1.3. Rete distributiva 

Al 31 dicembre 2016 l’articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca si componeva di 1.524 filiali in Italia e 6 
filiali all’estero. A tale data, la maggiore concentrazione degli sportelli si riscontrava in Lombardia con un 
numero complessivo di 747 dipendenze; seguiva il Piemonte con 164 sportelli, il Lazio con 103 e la Puglia 
con 93. Si segnala che il numero degli sportelli al 31 dicembre 2016 è in diminuzione di 30 unità rispetto al 
31 dicembre 2015. Tale variazione è ascrivibile: 

 alla razionalizzazione della rete territoriale operata nel mese di aprile 2016, che ha portato alla 
chiusura di 23 “minisportelli”; 

 agli interventi effettuati nel novembre 2016, in concomitanza con l’incorporazione nella Capogruppo 
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della Banca Popolare Commercio e Industria e della Banca Regionale Europea, con la chiusura di 7 
filiali (4 di BPCI e 3 di BRE) e la riqualificazione in “minisportelli” di altre 15 filiali (10 di BPCI e 5 di 
BRE); 

 ad ulteriori marginali interventi operati in corso d’anno, quali: la trasformazione in “minisportello” della 
tesoreria di Banca Valle Camonica a Rodengo Saiano (presso il Franciacorta Outlet Village), 
realizzata in luglio, e la cessazione del “minisportello” di BPB situato a Gemonio (Varese), avvenuta in 
novembre. 

La tabella che segue indica il numero di filiali di UBI Banca in Italia al 31 dicembre 2016, suddivise per 
regione.  

Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

numero filiali     (*) 

Lombardia  747 757 796 
Piemonte  164 169 192 
Lazio 103 106 110 
Puglia 93 94 101 
Calabria  80 84 92 
Marche  78 80 81 
Campania 76 78 84 
Emilia Romagna  42 43 44 
Liguria  36 37 47 
Veneto  27 27 35 
Basilicata  19 19 27 
Umbria  18 18 18 
Abruzzo  16 17 17 
Friuli Venezia Giulia  9 9 10 
Toscana  7 7 7 
Molise  6 6 6 
Valle d'Aosta  1 1 1 
Trentino Alto Adige  1 1 1 
Sardegna 1 1 1 
Totale Italia 1.524 1.554 1.670 

Estero 6 6 6 
Totale 1.530 1.560 1.676 

(*)  Il dato al 31 dicembre 2014 differisce rispetto a quello presente nella Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 
dicembre 2014 (dati al 19 gennaio 2015) a seguito della ridefinizione dell’assetto distributivo e organizzativo resa 
nota il 14 ottobre 2014, con la quale il Gruppo UBI Banca ha previsto una nuova serie di interventi volti a 
riorganizzare la copertura territoriale delle Banche Rete con efficacia dal 19 gennaio 2015, mediante la chiusura 
di 52 filiali e 58 minisportelli interessati da sovrapposizioni territoriali unitamente alla riqualificazione di 57 filiali in 
minisportelli e di 2 minisportelli in filiali. Per effetto della sopra citata manovra alla data del 19 gennaio 2015 il 
numero complessivo degli sportelli risultava pari a 1.566, dei quali 1.560 in Italia. 
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La tabella che segue indica il numero di filiali di UBI Banca in Italia e all’estero, rispettivamente al 31 
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.  

Articolazione del Gruppo UBI Banca in Italia e all’Estero 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

numero filiali     (*) 

UBI Banca S.p.A.  396 410 4 
- di cui ex Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (**) 188 196 - 

- di cui ex Banca Regionale Europea S.p.A. (***) 204 210 - 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  346 349 354 
Banco di Brescia S.p.A.  287 288 316 
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.  - - 212 
Banca Regionale Europea S.p.A. - - 243 
Banca Popolare di Ancona S.p.A.  202 208 213 
Banca Carime S.p.A.  211 216 242 
Banca di Valle Camonica S.p.A.  64 65 66 
IW Bank S.p.A. (****) 21 21 2 
UBI Banca International SA - Lussemburgo  3 3 3 
UBI Banca Private Investment S.p.A. (****) - - 21 
Totale 1.530 1.560 1.676 

Totale Italia  1.524 1.554 1.670 

Promotori finanziari (*****) 787 824 713 
ATM  2.112 2.326 2.268 

POS  74.780 68.082 63.491 

(*) Si segnala che, a seguito della ridefinizione dell’assetto distributivo e organizzativo resa nota il 14 ottobre 2014, 
con la quale il Gruppo UBI Banca ha previsto una nuova serie di interventi volti a riorganizzare la copertura 
territoriale delle Banche Rete con efficacia dal 19 gennaio 2015, mediante la chiusura di 52 filiali e 58 minisportelli 
interessati da sovrapposizioni territoriali unitamente alla riqualificazione di 57 filiali in minisportelli e di 2 
minisportelli in filiali, alla data del 19 gennaio 2015 il numero complessivo degli sportelli risultava pari a 1.566, dei 
quali 1.560 in Italia. 

(**) I dati non includono le 9 strutture dedicate esclusivamente all’attività di credito su pegno. 

(***) I dati sono comprensivi di 3 filiali estere. 

(****) Con efficacia 25 maggio 2015 è avvenuta la fusione per incorporazione di IW Bank in UBI Banca Private 
Investment con cambio della denominazione di quest’ultima in IW Bank S.p.A. 

(*****) I dati includono anche i promotori appartenenti all’Area Wealth Management di IW Bank S.p.A. 

 

L’articolazione italiana è poi integrata dalla struttura UBI Banca Private & Corporate Unity, che al 31 
dicembre 2016 operava con 123 centri in diminuzione di 2 unità rispetto al 31 dicembre 2015 per effetto degli 
interventi di razionalizzazione che hanno accompagnato l’integrazione delle prime due Banche Rete in UBI 
Banca. 

Il presidio del territorio è svolto anche attraverso una rete di 787 promotori finanziari al 31 dicembre 2016 
facenti capo alla società IW Bank (824 al 31 dicembre 2015 e 713 al 31 dicembre 2014) relativamente ai 
quali è in atto un processo di razionalizzazione dei portafogli gestiti associati. 

Si precisa che con la realizzazione della Banca Unica le unità indicate nelle tabelle saranno oggetto di una 
revisione organizzativa in coerenza con il nuovo modello distributivo delineato nel Piano Industriale 
2019/2020.  

In particolare, n. 1.066 filiali e n. 350 minisportelli delle Banche Rete saranno attribuiti a 5 “Macroaree 
Territoriali” (i.e. Macroarea Territoriale Nord Ovest, Macroarea Territoriale Milano Emilia Romagna, 
Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest, Macroarea Territoriale Brescia e Nord Est e Macroarea 
Territoriale Centro Sud). Inoltre, le strutture private e corporate saranno oggetto di revisione organizzativa: la 
maggior parte delle risorse preposte a seguire la clientela private confluiranno in 22 “Centri Top Private” e 40 
“Corner” di nuova costituzione alle dipendenze del Responsabile Top Private Banking.  
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La tabella che segue indica il numero di filiali di UBI Banca in Italia e all’estero al 31 marzo 2017, aggiornata 
al completamento del progetto Banca Unica. 

Articolazione del Gruppo UBI Banca in Italia e all’Estero post Banca Unica 

  31/03/2017 

numero filiali  
UBI Banca S.p.A.  4 
Macroarea Territoriale Nord Ovest 201 
Macroarea Territoriale Milano Emilia Romagna 213 
Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest 308 
Macroarea Territoriale Brescia e Nord Est 238 
Macroarea Territoriale Centro Sud 459 
IW Bank S.p.A.  21 
UBI Banca International SA - Lussemburgo  3 
Totale 1.447 

Totale sportelli in Italia  1.441 

 

Per informazioni sugli sportelli e le filiali di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti si 
rinvia a quanto indicato al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione. 

6.1.4. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività 

Alla Data del Documento di Registrazione non sono stati introdotti prodotti non rientranti nelle categorie 
usualmente commercializzate, che concorrano significativamente al margine di redditività. 

6.1.5. Programmi futuri e strategie 

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale 2017-
2020 del Gruppo UBI Banca proposto dal Consiglio di Gestione. Il Piano Industriale 2017-2020 è relativo alla 
c.d. “combined entity” – ossia del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’Acquisizione 
delle Nuove Banche – per tenere conto della modifica del perimetro del Gruppo e fa seguito al Piano 
Industriale 2019/2020 approvato, in data 27 giugno 2016, dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su 
proposta dal Consiglio di Gestione e che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, 
finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020. 

Per informazioni in merito ai programmi futuri e alle strategie del Gruppo e, più in generale, alle linee guida 
del Piano Industriale 2017-2020, si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Registrazione.  

6.1.6. Gestione dei rischi 

Il Gruppo UBI Banca si è dotato di un Sistema di Controllo dei Rischi che regola in modo integrato le linee 
guida del Sistema dei Controlli Interni, al fine di consentire alla Capogruppo di poter esercitare, in modo 
efficace ed economico, le attività d’indirizzo e di controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo. Le 
società del Gruppo collaborano pro-attivamente all’individuazione dei rischi cui sono soggette e alla 
definizione dei relativi criteri di misurazione, gestione e controllo. Il sistema di governo e presidio dei rischi si 
riflette nell’articolazione della struttura organizzativa del Gruppo, che contempla gli ambiti organizzativo, 
regolamentare e metodologico al fine di garantire la coerenza dell’operatività alla propria propensione al 
rischio. 

Il presidio dei rischi ai quali il Gruppo è esposto si esplica attraverso un corpus di policy e relativi regolamenti 
di attuazione di cui il Gruppo si è dotato. Le policy che disciplinano i differenti rischi devono conformarsi alla 
definizione delle misure target per i rischi misurabili, mentre devono essere esplicitate misure di carattere 
organizzativo per i rischi non misurabili. I Regolamenti di attuazione per ciascuna tipologia di rischio definita 
nelle policy dettagliano il modello di assunzione dei rischi, le caratteristiche del sistema di misurazione e 
monitoraggio, i ruoli e le responsabilità. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, il Gruppo si è dotato di 
processi per determinare il capitale complessivo adeguato – in termini attuali e prospettici – a fronteggiare 
tutti i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposto, in base alla propria operatività. Con particolare 
riferimento a capitale e liquidità, il Gruppo UBI Banca ha formalizzato i processi interni di determinazione e 
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e della 
liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), sulla base dei quali il Gruppo realizza 
annualmente self-assessment focalizzati sulle proprie condizioni di adeguatezza patrimoniale e di liquidità 
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correnti e prospettiche. ICAAP e ILAAP oltre ad essere strumenti di gestione del rischio, contribuiscono in 
maniera notevole alla determinazione dei requisiti di capitale e di liquidità nell’ambito del processo SREP 
(Supervisory Review and Evaluation Process) di competenza dell’autorità di vigilanza. 

Considerate la mission e l’operatività del Gruppo UBI Banca, nonché il contesto di mercato in cui si trova ad 
operare, sono stati individuati i rischi da sottoporre a valutazione, suddivisi nelle categorie: Rischi di Primo 
Pilastro e Altri Rischi. 

1) Rischi di Primo Pilastro, già presidiati dal requisito regolamentare richiesto dalla Vigilanza: 

 rischio di credito (incluso rischio di controparte); 

 rischio di mercato; 

 rischio operativo. 

2) Altri Rischi: 

a. misurabili, per i quali sono state identificate metodologie quantitative consolidate che conducono alla 
determinazione di un capitale interno o per i quali possono essere definiti utilmente delle soglie o 
limiti quantitativi che consentono, unitamente a misure di natura qualitativa, la definizione di un 
processo di allocazione e monitoraggio: 

 rischio di concentrazione; 

 rischio di tasso d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; 

 rischio di business; 

 rischio partecipativo; 

 rischio immobiliare. 

b. soggetti a limiti quantitativi, per i quali sono definibili limiti operativi coerenti con la propensione al 
rischio - di natura quantitativa e ampiamente condivisi anche in letteratura, oppure oggetto di 
prescrizioni normative - per la loro misurazione, monitoraggio e attenuazione:  

 rischio di liquidità; 

 rischio di una leva finanziaria eccessiva; 

 rischio di asset encumbrance. 

c. non misurabili (o soggetti a valutazione), per i quali si ritengono più appropriate policy, misure di 
controllo, attenuazione o mitigazione, non esistendo approcci consolidati per la stima del capitale 
interno utili ai fini del processo di allocazione: 

 rischio derivante da cartolarizzazioni; 

 rischio di compliance; 

 rischio di reputazione; 

 rischio residuo; 

 rischio strategico. 

Il Gruppo, inoltre, si è dotato di un sistema di limiti quantitativi - individuali e consolidati - con riferimento alle 
attività a rischio verso soggetti collegati. Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, è stata 
prevista l’indicazione del livello di propensione al rischio - di cui le disposizioni prescrivono la determinazione 
e la formalizzazione da parte delle banche e dei soggetti bancari - definito in termini di limite massimo delle 
attività di rischio verso soggetti collegati ritenuto accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alle 
esposizioni complessive verso la totalità dei soggetti collegati.  

Di seguito si forniscono le informazioni riguardanti i profili di rischio, le relative politiche di gestione e di 
copertura messe in atto dal Gruppo:  

 rischio di credito;  

 rischi di mercato;  

 rischio di liquidità;  
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 rischi operativi. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza di una controparte 
nei confronti della quale esiste un’esposizione creditizia, la definizione comprende la fattispecie del rischio di 
controparte, ossia il rischio che la controparte di una transazione in strumenti finanziari risulti inadempiente 
prima del regolamento della stessa. 

Il rischio di credito, nel Gruppo, si articola nelle seguenti dimensioni di analisi: 

 rischio di credito - clientela ordinaria Privati e Aziende: deriva dall’attività creditizia, esercitata dal 
Gruppo ed in particolare dalle macro aree territoriali e dalle filiere di business specializzate, espressione 
della partecipazione alla vita economica e sociale dei territori di riferimento per favorirne lo sviluppo. 
Tale fattispecie si distingue in rischio dell’attività creditizia ordinaria e in rischio di controparte, nel 
calcolo del quale viene inclusa la quota di capitale relativa al Credit Valuation Adjustment, (CVA) (ossia 
il rischio di potenziali perdite associate al deterioramento del merito creditizio delle controparti); 

 rischio di credito - clientela ordinaria Società Prodotto e altre società: deriva dall’attività creditizia, 
esercitata dalle Società Prodotto (UBI Leasing, UBI Factor, Prestitalia) e da IW Bank, espressione 
anch’esse della partecipazione alla vita economica e sociale dei territori di riferimento per favorirne lo 
sviluppo. Tale fattispecie completa le caratteristiche della dimensione Clientela Ordinaria e si distingue 
per le caratteristiche specifiche dei prodotti offerti nell’ambito dell’ordinaria attività creditizia;  

 rischio di credito - clientela istituzionale: determinato dall’operatività del Gruppo sui mercati finanziari 
domestici e internazionali. La dimensione in oggetto viene distinta in attività creditizia e rischio di 
controparte, nel calcolo del quale viene inclusa la quota di capitale relativa al Credit Valuation 
Adjustment, (CVA) (ossia il rischio di potenziali perdite dovute alla variazione dei prezzi di mercato per 
effetto del deterioramento del merito di credito delle controparti);  

 rischio di credito - finanza strutturata: operazioni di finanziamento non standard, definite in base a 
esigenze particolari di clienti, solitamente effettuate per investimenti industriali o infrastrutturali;  

 rischio di concentrazione: rischio derivante dall’esistenza di esposizioni di importo rilevante in rapporto 
ai parametri dimensionali della banca in capo a singole controparti o gruppi economici, a controparti 
operanti in un medesimo settore economico o in una medesima area geografica. Il rischio di 
concentrazione può essere distinto in due sottotipi: rischio di concentrazione per singole controparti o 
gruppi di clienti connessi (single name concentration risk) e rischio di concentrazione settoriale (sector 
concentration risk);  

 rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia, con 
riferimento a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone 
fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;  

 rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in 
una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite 
dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata 
l’esposizione;  

 attività di rischio verso soggetti collegati: è il rischio che origina dal fatto che la vicinanza di taluni 
soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni 
relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con 
possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, di esposizione della banca a rischi non 
adeguatamente misurati o presidiati e di potenziali danni per depositanti e per azionisti. 

Nell’ambito del rischio di credito è previsto uno specifico presidio riguardante i crediti non performing anche 
alla luce delle nuove “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)”(48) emanate a settembre 2016 
da parte della Banca Centrale Europea le quali prevedono per le banche la definizione di una strategia per i 
Non Performing Loans(49) con l’obiettivo di definire una governance per la loro gestione e di ridurne 
l’ammontare.  

                                                           

(48) Draft guidance to banks on non-performing loans, Banca Centrale Europea, Banking Supervision, settembre 2016. 

(49) Non Performing Loans includono Past Due, Inadempienze Probabili e Sofferenze. 
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In particolare, secondo la seguente classificazione a default e trasversalmente alle dimensioni specifiche del 
rischio di credito sopra individuate (in particolare con riferimento alla clientela ordinaria, alla clientela 
istituzionale e alla finanza strutturata) vengono definite le linee guida di gestione dei crediti deteriorati (in 
termini di governo, monitoraggio, classificazione, svalutazione, recupero dei crediti deteriorati e di eventi 
straordinari), nonché soglie di monitoraggio di indicatori complessivamente identificati per garantire un 
elevato presidio dei crediti non perfoming:  

 scaduti oltre le soglie regolamentari;  

 inadempienze probabili;  

 sofferenze.  

Il rischio di credito è un rischio di Primo Pilastro che concorre alla determinazione del capitale interno 
complessivo in ottica del processo ICAAP. In particolare, nel relativo requisito patrimoniale sono comprese, 
anche se non specificatamente individuate, le componenti del rischio paese, del rischio di trasferimento e 
delle attività di rischio verso soggetti collegati.  

Per la fattispecie del rischio di concentrazione, non soggetta a requisito prudenziale, viene calcolato un 
capitale interno; si specifica inoltre che per quanto concerne il rischio sovrano il relativo capitale interno è 
considerato nell’ambito dei rischi finanziari ed in particolare nei rischi delle attività di banking book derivanti 
in esposizioni in titoli di debito. 

Il rischio di credito viene misurato utilizzando il modello AIRB (Advanced Internal Rating Based) per i 
portafogli del Gruppo UBI Banca validati dall’Autorità di Vigilanza e il modello standard per quanto riguarda il 
resto del portafoglio.  

Per la quota di portafoglio misurata attraverso i modelli interni, le analisi di sensitivity relative al rischio di 
credito sono effettuate agendo su fattori determinanti per la sua misurazione, ossia la Probability of Default 
(PD) e la Loss Given at Default (LGD). 

Il presidio dei rischi di credito ai quali il Gruppo UBI Banca è esposto, si esplica attraverso un corpus di 
policy, relativi regolamenti di attuazione e documenti di declinazione dei limiti che si sostanziano in una serie 
di indicatori espressi in termini di allocazione di capitale, valori massimi di rischiosità (intesa come perdita 
attesa massima, target e come costo del credito), valori massimi di distribuzione delle esposizioni per classi 
di rating e indicatori dedicati per le esposizioni non performing (ad es. in relazione a Texas Ratio, NPL Ratio) 
e per le esposizioni garantite in via reale. 

Inoltre sono previsti presidi specifici o qualitativi/organizzativi per i rischi non misurabili: rischio derivante da 
cartolarizzazioni, rischio residuo, rischio verso soggetti collegati, etc. 

L’adozione di policy permette di uniformare le logiche di assunzione del rischio di credito e le modalità di 
gestione dello stesso sull’intero perimetro di Gruppo. 

Elementi informativi sulla modalità di gestione del credito da parte del Gruppo 

Le linee strategiche, le policy e gli strumenti per l’assunzione e per la gestione del rischio di credito sono 
definiti, nell’ambito della Capogruppo, dal chief risk officer di concerto con il chief lending officer e con il 
supporto e la condivisione delle strutture specialistiche preposte. Nell’elaborazione delle politiche a presidio 
dei rischi creditizi viene posta particolare attenzione al mantenimento di un adeguato profilo 
rischio/rendimento e all’assunzione dei rischi coerenti con la propensione al rischio definita dall’alta direzione 
e, più in generale, con la mission del Gruppo UBI Banca. Le politiche a presidio dei rischi creditizi sono 
prioritariamente orientate al sostegno delle economie locali, delle famiglie, degli imprenditori, dei 
professionisti e delle piccole-medie imprese. La particolare attenzione posta al mantenimento delle relazioni 
instaurate con la clientela e al loro sviluppo nel tempo rappresentano un punto di forza del Gruppo UBI 
Banca, favorendo l’abbattimento di asimmetrie informative e offrendo continuità di rapporto e supporto alla 
clientela stessa, in una prospettiva di lungo periodo. 

L’area Credit Risk Management è responsabile della produzione della informativa del Gruppo UBI Banca sui 
rischi di credito e monitora l’andamento della rischiosità degli impieghi delle: singole macro aree territoriali 
(MAT) / filiere di business / Banche Rete (sino alla conclusione del progetto Banca Unica) / portafogli 
regolamentari. I report delle singole società del Gruppo UBI Banca vengono sottoposti trimestralmente 
all’attenzione dei rispettivi consigli di amministrazione. Per le banche del Gruppo e le principali Società 
Prodotto i report descrivono le distribuzioni per portafoglio regolamentare, per classi di rating interno e 
parametri di rischiosità. Per le Banche Rete (sino alla conclusione del progetto Banca Unica) viene inoltre 
rappresentato l’andamento della rischiosità media legata al mercato corporate (portafoglio core e large), al 
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mercato retail (portafoglio imprese e privati), private e altro; mentre per le “Fabbriche Prodotto” la reportistica 
descrive la rischiosità delle varie forme tecniche/prodotti commercializzati. Vengono inoltre elaborati report 
“ad hoc” su temi specifici che riguardano le principali componenti del rischio di credito. Il complesso dei 
modelli che costituisce il sistema di rating interni del Gruppo UBI Banca è gestito dalla struttura riferita al 
chief risk officer con il supporto dell’area crediti. 

Inoltre, all’interno del Gruppo UBI Banca sono state adottate la “Policy a presidio dei rischi creditizi del 
Gruppo UBI”, i relativi regolamenti attuativi e i documenti di declinazione dei limiti, sia a livello di Gruppo UBI 
Banca che a livello di singole banche e società. Tale disciplina permette di mettere a fattor comune le 
logiche di assunzione del rischio e le modalità di gestione dello stesso sull’intero perimetro di Gruppo UBI 
Banca e di uniformare gli indicatori di rischio, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di rischio. In 
particolare, la policy declina i limiti e definisce le modalità di assunzione delle seguenti categorie di rischio: 

 rischio di credito (incluso rischio di controparte): rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza di 
una controparte nei confronti della quale esiste un’esposizione creditizia. Il rischio di credito viene 
distinto nelle seguenti fattispecie: 

o rischio di credito relativo alla operatività con la clientela ordinaria, con uno specifico focus 
relativamente al rischio di credito per operatività in finanza strutturata; 

o rischi di credito relativo alla operatività con la clientela istituzionale e con la clientela ordinaria 
residente in Paesi a rischio; 

 rischio di concentrazione: rischio derivante dall’esistenza di esposizioni di importo rilevante verso 
singole controparti o gruppi economici. 

Il presidio dei rischi di credito ai quali il Gruppo UBI è esposto, si sostanzia in una serie di indicatori espressi 
in termini di allocazione di capitale, valori massimi di rischiosità (intesa come perdita attesa massima, target 
e come costo del credito), valori massimi di distribuzione delle esposizioni per classi di rating e indicatori 
dedicati per le esposizioni non performing (ad es. in relazione a Texas Ratio, NPL Ratio) e per le esposizioni 
garantite in via reale. 

Inoltre sono previsti presidi specifici o qualitativi/organizzativi per i rischi non misurabili: rischio derivante da 
cartolarizzazioni, rischio residuo, rischio verso soggetti collegati, etc. 

Si segnala infine che il Gruppo UBI Banca impiega tecniche di mitigazione del rischio tipiche dell’attività 
bancaria acquisendo dalla controparte, per talune tipologie di affidamenti, garanzie reali, immobiliari e 
finanziarie, e garanzie personali. La determinazione dell’ammontare complessivo degli affidamenti 
concedibili allo stesso cliente e/o gruppo giuridico ed economico tiene conto di appositi criteri per la 
ponderazione delle diverse categorie di rischio e delle garanzie. In particolare, al valore di stima delle 
garanzie reali vengono applicati “scarti” prudenziali, differenziati per tipologia di garanzia. Le principali 
tipologie di garanzie reali accettate dal Gruppo UBI Banca sono rappresentate da: (i) ipoteca reale e (ii) 
pegno. 

Svalutazione dei crediti verso la clientela 

I crediti e finanziamenti sono iscritti in bilancio inizialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto di 
finanziamento, ossia quando il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme contrattualmente 
pattuite. Tale momento corrisponde alla data di erogazione del finanziamento. L’iscrizione in questa 
categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 
oppure in rare circostanze qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, 
dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”. 

Il valore di iscrizione iniziale è pari al fair value dello strumento finanziario che corrisponde all’ammontare 
erogato comprensivo dei costi o proventi direttamente riconducibili allo stesso e determinabili sin dall’origine, 
indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati. Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale 
tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o che sono riconducibili a costi 
interni di carattere amministrativo. Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività 
rilevato al momento del trasferimento è assunto quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività 
stessa. Nel caso di crediti e finanziamenti erogati a condizioni non di mercato, il fair value iniziale è calcolato 
mediante l’applicazione di apposite tecniche valutative; in tali circostanze, la differenza tra il fair value così 
determinato e l’importo erogato è imputata direttamente a conto economico nella voce interessi. I contratti di 
riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine sono iscritti in 
bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto 
a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di 
acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. 
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I crediti e finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il 
costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui la stessa è stata misurata al momento 
della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento 
complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a 
scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità). Il criterio 
dell’interesse effettivo è il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o 
gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo la relativa durata. 
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la 
vita attesa dello strumento finanziario. Al fine della determinazione del tasso di interesse effettivo è 
necessario valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento 
finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non vanno considerate 
perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto 
che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. 

Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre 
quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle 
condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza: (a) di significative difficoltà finanziarie 
dell’emittente o debitore; (b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato 
pagamento degli interessi o del capitale; (c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali 
relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario estende al beneficiario una concessione che il finanziatore 
non avrebbe altrimenti preso in considerazione; (d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di 
ristrutturazione finanziaria; (e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a 
difficoltà finanziarie; (f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi 
finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di 
quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie 
nel gruppo. 

La valutazione da parte del Gruppo UBI Banca dei crediti non performing (ai sensi delle definizioni previste 
dalla vigente normativa di vigilanza della Banca d’Italia suddivisi in: sofferenze, inadempienze probabili, 
esposizioni scadute) avviene secondo modalità analitiche. La valutazione dei restanti crediti avviene 
secondo tecniche collettive, mediante raggruppamenti in classi omogenee di rischio. I criteri per la 
determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti non performing si basano sull’attualizzazione dei 
flussi finanziari attesi per capitale ed interessi, tenendo conto delle eventuali garanzie che assistono le 
posizioni e di eventuali anticipi ricevuti. Ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi 
fondamentali sono rappresentati dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso 
di attualizzazione da applicare. L’entità della perdita risulta pari alla differenza tra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi, scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

La valutazione dei crediti performing riguarda portafogli di attività per le quali non sono riscontrati elementi 
oggettivi di perdita e che pertanto vengono assoggettati ad una valutazione collettiva. Ai flussi di cassa 
stimati delle attività, aggregate in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito, 
vengono applicate le percentuali di perdita desumibili dalle serie storico-statistiche stimate, per la 
Capogruppo e per le Banche Rete del Gruppo UBI Banca, secondo la metodologia valutativa basata sulla 
normativa di Basilea 2, cui vengono opportunamente applicati fattori correttivi al fine di esprimere una 
valutazione coerente con quanto richiesto dal principio contabile di riferimento. 

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è 
inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e quindi 
sottoposto a valutazione collettiva. 

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte immediatamente a conto economico nella voce “130 
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli 
importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata 
qualità del credito tale da far sorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli 
interessi, secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno 
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. Nel caso di valutazione 
collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con 
riferimento a ciascun credito in bonis alla data di valutazione. 

Le modalità di determinazione del fair value dei crediti e dei finanziamenti sono descritte nella “Parte A.4 – 
Informativa sul fair value” contenuta nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2016 incorporata mediante 
riferimento nel presente Documento di Registrazione. Il fair value è determinato per tutti i crediti ai soli fini di 
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informativa. Nel caso di crediti e finanziamenti oggetto di coperture efficaci, viene calcolato il fair value in 
relazione al rischio oggetto di copertura per fini valutativi. 

Rischio di mercato 

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un’attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a 
causa dell’andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro 
volatilità (rischio generico) o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso 
dell’emittente (rischio specifico). Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di 
negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad 
essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie 
diverse da quelle costituenti il trading book. Nel Gruppo UBI Banca, nell’ambito della macro categoria rischi 
finanziari, si comprende il rischio generato dalle attività finanziarie di trading book e dei portafogli HTM, AFS 
ed FVO del banking book, il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il 
rischio di cambio, il rischio di posizioni in merci, il rischio base e il rischio di liquidità (vedi fattispecie di rischio 
successiva). 

Nel Gruppo si individuano le seguenti principali dimensioni di analisi. 

Il rischio delle attività finanziarie di trading book è definito come il rischio di variazioni del valore di mercato 
degli strumenti finanziari detenuti per effetto di variazioni inattese delle condizioni di mercato e/o del merito 
creditizio dell’emittente. Il rischio si riferisce all’attività di trading book, come da impostazione regolamentare. 

Il rischio delle attività finanziarie di banking book (HTM, AFS, FVO) è definito come il rischio di variazioni di 
valore dell’attività di banking book fatta eccezione per gli strumenti finanziari riconducibili a partecipazioni e a 
titoli di debito rivenienti da ristrutturazione di crediti classificati gestionalmente nel rischio partecipativo 
unitamente alle altre esposizioni in strumenti di capitale. 

Rientra in tale fattispecie di rischio anche il rischio sovrano che riguarda la capacità, o la volontà, del 
debitore sovrano di onorare i propri impegni di pagamento. Non si fa riferimento solamente alla disponibilità 
effettiva di risorse, ma anche alla reputazione e alla presenza di precedenti ristrutturazioni del debito del 
governo medesimo rilevanti ai fini dell’esposizione a tale tipologia di rischio. 

Il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (da qui in avanti anche rischio 
di tasso di interesse) è definito come il rischio attuale o prospettico di una variazione del margine di interesse 
e del valore economico del Gruppo, a seguito di variazioni inattese dei tassi d’interesse che impattano il 
portafoglio bancario. Sono comprese le seguenti sotto-componenti di rischio: repricing risk, yield curve risk, 
basic risk e optionality risk, come di seguito specificato. 

Il rischio di cambio è definito come il rischio di variazioni del valore delle poste in valuta o di derivati su valute 
riferite all’intero bilancio bancario per effetto di variazioni inattese dei tassi di cambio. 

Il rischio di posizione in merci è definito come il rischio di variazioni del valore delle posizioni in merci o di 
derivati su mercati riferite all’intero bilancio bancario per effetto di variazioni inattese dei prezzi delle merci. 

Il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di 
segno opposto, simili ma non identiche.  

Stante la natura residuale delle posizioni aperte in cambi e delle posizioni in merci nell’ambito del banking 
book il rischio cambio ed il rischio di posizioni in merci sono valutati nell’ambito dei rischi delle attività 
finanziarie del trading book. 

Per le attività di trading book, il capitale interno corrente è calcolato moltiplicando il valore dell'Expected 
Shortfall con simulazione storica, il cui livello di confidenza è pari al 99% e l’orizzonte temporale di 
riferimento è pari a 1 giorno, per la radice quadrata dell’Holding Period di riferimento (orizzonte temporale di 
detenzione di una data attività in portafoglio). A tale valore viene sommata se presente la perdita effettiva di 
portafoglio. Per le attività di banking book, in particolare per i portafogli AFS e FVO, fatta eccezione per gli 
strumenti finanziari riconducibili a partecipazioni e a titoli di debito rivenienti da ristrutturazione di crediti, il 
rischio è determinato a partire dal valore dell'Expected Shortfall con simulazione storica, il cui livello di 
confidenza è pari al 99% e l’orizzonte temporale di riferimento è pari a 1 giorno, per la radice quadrata 
dell’Holding Period di riferimento (orizzonte temporale di detenzione di una data attività in portafoglio). A tale 
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valore viene sommato il massimo tra l’eventuale riserva negativa dei titoli AFS e lo StressedVaR(50) coerente 
per orizzonte temporale di riferimento e per intervallo di confidenza.  

Il rischio di tasso di interesse è definito come il rischio attuale o prospettico di una variazione del margine di 
interesse (cash flow risk) e del valore economico del Gruppo (fair value risk), a seguito di variazioni inattese 
dei tassi d’interesse che impattano il portafoglio bancario. 

Il controllo e la gestione del rischio di tasso di interesse strutturale - da fair value e da cash flow - vengono 
effettuati in modo accentrato dalla Capogruppo, all’interno del framework definito annualmente dalla Policy a 
presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca che individua metodologie e modelli di misurazione e 
limiti o soglie di attenzione, riguardo al margine di interesse e alla sensitivity del valore economico del 
Gruppo. 

Gli indirizzi strategici e i limiti operativi sulle esposizioni del Gruppo vengono delineati dagli organi di 
consiglio della Capogruppo, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative e delle strategie adottate.  

L’esposizione al rischio di tasso viene misurata, attraverso modelli di gap analysis e sensitivity analysis, su 
tutti gli strumenti finanziari, attivi e passivi, non inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi della normativa 
di vigilanza. 

L’analisi di sensitivity del valore economico include una stima degli impatti derivanti dal fenomeno di 
estinzione anticipata di mutui e prestiti, indipendentemente dalla presenza di opzioni di rimborso anticipato 
definite contrattualmente. Ad essa è affiancata una stima della variazione del margine di interesse. L’analisi 
di impatto sul margine di interesse viene sviluppata su un orizzonte temporale di 12 mesi, tenendo in 
considerazione sia la variazione del margine sulle poste a vista (comprensiva del fenomeno della vischiosità) 
sia quella sulle poste a scadenza. In tale analisi viene inoltre inclusa una stima dell’effetto 
reinvestimento/rifinanziamento dei flussi in scadenza. Entrambe le analisi si sviluppano su indicatori valutati 
in diversi scenari di variazione della curva dei tassi, sia deterministici sia storici, paralleli e non paralleli, in 
ipotesi di ribasso e rialzo dei tassi. 

Nell’ambito della gestione del rischio di tasso di interesse vengono svolte, altresì, attività di verifica delle 
coperture specifiche e generiche attraverso strumenti finanziari derivati per gli impieghi a tasso fisso e misto, 
i prestiti obbligazionari ed i depositi a tasso fisso. 

Rischio di liquidità 

Il rischio liquidità è definito come il rischio di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere 
causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (funding liquidity risk) 
o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk) incorrendo in perdite in conto 
capitale. 

Per rischio di liquidità strutturale si intende il rischio derivante da uno squilibrio tra le fonti di finanziamento 
ed impiego. 

L’obiettivo primario del sistema di gestione del rischio liquidità è quello di consentire al Gruppo di far fronte 
alle proprie obbligazioni di pagamento e di raccogliere sul mercato fondi addizionali, minimizzando i costi e 
senza pregiudicare i redditi potenziali futuri. 

I principi generali cui si ispira la gestione della liquidità all’interno del Gruppo sono: 

 adozione di un modello di gestione accentrata della Tesoreria del Gruppo; 

 diversificazione delle fonti di funding e limiti all’esposizione verso controparti istituzionali; 

 protezione del patrimonio del Gruppo in situazioni di crisi di liquidità; 

 adeguato equilibrio finanziario delle poste attive e passive; 

 adeguato livello di poste attive stanziabili e/o liquidabili (c.d. counterbalancing capacity), tale da 
consentire la copertura del fabbisogno di liquidità anche in condizioni di stress. 

Il framework di riferimento del sistema di misurazione, monitoraggio e gestione del rischio di liquidità è 
definito annualmente all’interno della Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo e dei relativi 

                                                           

(50) VaR del portafoglio del Gruppo nel periodo compreso tra il 01/07/2011 e il 29/06/2012 (Crisi del debito sovrano). La 
scelta metodologica di considerare come StressedVaR il periodo coincidente con la crisi del debito sovrano, rafforza la 
valenza del capitale interno a fronte delle esposizioni al rischio Sovrano. 
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Regolamento attuativo e Documento di declinazione dei limiti operativi, approvati dagli Organi di Governo 
Societario.  

Tali documenti declinano le regole volte al perseguimento e al mantenimento, mediante politiche di raccolta 
e impiego coordinate ed efficienti, di un sufficiente livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento 
e di un adeguato equilibrio strutturale delle fonti e degli impieghi per le diverse entità del Gruppo. 

Il sistema di governo del rischio liquidità di liquidità a breve termine definito dalla Policy a presidio dei Rischi 
Finanziari si basa su un sistema di soglie di early warning e di limiti coerente con i principi generali cui si 
ispira la gestione della liquidità all’interno del Gruppo.  

In maggiore dettaglio, il rischio di liquidità è presidiato mediante la misurazione, il monitoraggio e la gestione 
del fabbisogno di liquidità atteso attraverso un modello di analisi del saldo netto di liquidità a livello 
consolidato, integrato da prove di stress tali da valutare la capacità del Gruppo di fronteggiare scenari di crisi 
caratterizzati da un livello crescente di severity.  

Gli obiettivi delle prove di stress consistono nella valutazione della vulnerabilità del Gruppo a eventi 
eccezionali ma plausibili e consentono una migliore valutazione della esposizione al rischio di liquidità, dei 
relativi sistemi di attenuazione e controllo dello stesso e del survival period in ipotesi di scenari avversi. Il 
survival period del Gruppo al 31 dicembre 2016, misurato in uno scenario avverso, è superiore a 365 giorni. 

Il monitoraggio del livello di copertura del fabbisogno di liquidità atteso attraverso un adeguato livello di 
riserva di liquidità è affiancato dal monitoraggio giornaliero dell’esposizione sul mercato interbancario.  

Il presidio dell’equilibrio strutturale, infine, viene perseguito attraverso l’utilizzo di modelli che valutano il 
grado di stabilità delle poste del passivo ed il grado di liquidabilità delle poste dell’attivo al fine di contenere il 
rischio associato alla trasformazione delle scadenze entro la soglia di tolleranza ritenuta accettabile dal 
Gruppo. Tale modello è affiancato dal monitoraggio periodico della posizione di liquidità cumulata su un 
orizzonte temporale a 10 anni, per consentire l’identificazione di eventuali sbilanci di liquidità oltre l’orizzonte 
temporale annuo. 

Rischi finanziari 

Le linee guida sull’assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari nell’ambito del Gruppo UBI Banca sono 
declinate nella “Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca” (la “Policy”) e nei relativi 
documenti attuativi (“Regolamento” e “Documento di declinazione dei limiti operativi”).  

In particolare, la Policy definisce il capitale allocato (massima perdita accettabile) all’attività di trading book 
per l’anno 2017, pari a Euro 80 milioni, corrispondenti a circa lo 0,7% delle risorse finanziarie disponibili 
(AFR). Il capitale allocato alle attività di banking book (portafogli AFS e FVO) è pari a Euro 930 milioni, 
corrispondenti a circa il 8,7% delle risorse finanziarie disponibili (AFR). 

Per la valutazione dell’esposizione di UBI Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella 
dell’Expected Shortfall (ES). Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe 
verificarsi a seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio. 

L’ES del Gruppo UBI Banca viene misurata utilizzando un intervallo di confidenza del 99% e un holding 
period pari a 1 giorno. L’ES esprime la ‘soglia’ di perdita giornaliera che eccede il dato di VaR; quest’ultimo a 
sua volta esprime la “soglia” di perdita giornaliera che, sulla base di ipotesi probabilistiche, potrebbe essere 
superata solo nell’1% dei casi. 

La metodologia utilizzata per il calcolo del VaR è quella di simulazione storica. Con questo approccio il 
portafoglio è rivalutato applicando tutte le variazioni dei fattori di rischio registrate nei due anni precedenti 
(500 osservazioni). I valori così ottenuti sono confrontati con il valore corrente del portafoglio, determinando 
una serie di perdite o guadagni ipotetici. L’ES corrisponde alla media dell’1% dei peggior risultati (intervallo 
di confidenza 99%) tra quelli ottenuti. 
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Nelle tabelle successive sono riepilogati i dati di Expected Shortfall per i portafogli di trading book e banking 
book (portafogli AFS e FVO). 

Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 106.460 387.686 6.813 1.120.396 234.048 457.014 
Rischio tasso 2.440.228 1.274.714 598.505 2.912.158 1.061.029 653.087 
Rischio azionario 310.179 1.292.964 72.906 4.028.257 673.096 909.554 
Rischio credito 183.196 1.089.953 69.962 3.751.303 280.993 2.736.345 
Rischio volatilità 626.326 350.937 103.936 782.920 125.556 169.886 
Effetto di diversificazione (1) (1.054.825) - - - (701.094) (1.298.483) 
Totale (2) 2.611.565 2.973.402 1.170.534 7.248.787 1.673.628 3.627.403 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei portafoglio del Gruppo. 
(2) L’ES massima è stata rilevata il 30 novembre 2016, l’ES minima il 24 giugno 2016 
N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti a VaR. 
 

Portafoglio di Banking del Gruppo UBI Banca 

(importi in Euro) 31/12/2016 Media Minimo Massimo 30/06/2016 31/12/2015 

Rischio cambio 21.231 50.776 12.645 183.916 50.492 45.701 
Rischio tasso 7.754.231 8.062.960 5.796.596 12.314.463 7.750.651 5.802.830 
Rischio azionario 2.191.078 1.523.593 441.235 2.191.078 1.615.498 525.237 
Rischio credito 87.618.599 133.552.827 87.618.599 150.191.988 142.778.661 108.796.479 
Rischio volatilità 137.132 134.806 6 237.277 125.923 141.049 
Effetto di diversificazione (1) (8.247.646) - - - (5.789.188) - 
Totale (2) 89.474.624 137.019.306 89.474.624 153.168.311 146.532.037 115.597.473 

(1) L’effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei portafoglio del Gruppo. 
(2) L’ES massima è stata rilevata il 14 marzo 2016, l’ES minimo il 30 dicembre 2016 
N.B.: I dati di raffronto a dicembre 2015 sono riferiti a VaR. 
 

La capacità previsionale del modello di misurazione dei rischi adottato è verificata attraverso un’analisi 
giornaliera di Backtesting, che utilizza il Profit&Loss (P&L) effettivo calcolato dal sistema di Front Office del 
Gruppo. Il test retrospettivo considera le variazioni del valore del portafoglio derivanti dai sistemi di Front 
Office del Gruppo, determinate nella giornata “t” rispetto a posizioni presenti a “t-1”. Il P&L effettivo è 
generato da tutte le eventuali operazioni di segno opposto alla posizione iniziale, per un ammontare 
complessivo minore o uguale al totale della posizione t-1 senza considerare le operazioni di segno uguale 
alla posizione iniziale eventualmente accese in giornata. 

Per il monitoraggio delle soglie di capitale allocato sopra riportate si utilizza il capitale interno corrente, che, 
per le attività di trading book, è calcolato moltiplicando il valore dell'Expected Shortfall per la radice quadrata 
dell’Holding Period di riferimento (orizzonte temporale di detenzione di una data attività in portafoglio). A tale 
valore viene sommata se presente la perdita effettiva di portafoglio. Per le attività di banking book, in 
particolare per i portafogli AFS e FVO, fatta eccezione per gli strumenti finanziari riconducibili a 
partecipazioni e a titoli di debito rivenienti da ristrutturazione di crediti, il capitale interno è determinato a 
partire dal valore dell'Expected Shortfall per la radice quadrata dell’Holding Period di riferimento (orizzonte 
temporale di detenzione di una data attività in portafoglio). A tale valore viene sommato il massimo tra 
l’eventuale riserva negativa dei titoli AFS e lo StressedVaR(51) coerente per orizzonte temporale di 
riferimento e per intervallo di confidenza. A integrazione delle indicazioni di rischio derivanti dall’utilizzo 
dell’Expected Shortfall, il Gruppo dispone di un programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o 
fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione. Le prove di stress sono sia di natura 
quantitativa che qualitativa e contemplano tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da 
turbative di mercato; sono basate sia su shock teorici creati ad hoc sia su shock di mercato osservati in un 
periodo storico predefinito. 

                                                           

(51) VaR del portafoglio del Gruppo nel periodo compreso tra il 01/07/2011 e il 29/06/2012 (Crisi del debito sovrano). La 
scelta metodologica di considerare come StressedVaR il periodo coincidente con la crisi del debito sovrano, rafforza la 
valenza del capitale interno a fronte delle esposizioni al rischio Sovrano. 
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Rischi operativi 

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione 
di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le perdite 
derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze 
contrattuali, catastrofi naturali.  Con riferimento alla loro manifestazione monetaria, tale definizione include il 
rischio legale(52), il rischio modello(53), le perdite operative in sovrapposizione con il rischio di mercato(54) e le 
perdite operative in sovrapposizione con il rischio di credito(55). Dalla definizione di rischio operativo sono 
esclusi il rischio reputazionale(56) ed il rischio strategico(57). 

Con il fine di garantire un profilo di rischio coerente con la propensione definita dall’organo di supervisione 
strategica, il Gruppo ha definito un modello organizzativo basato sulla combinazione di diverse componenti 
individuate in funzione del ruolo ricoperto e della responsabilità assegnata dall’organigramma aziendale. Le 
diverse componenti sono individuate centralmente, presso la Capogruppo, e localmente, presso le singole 
entità giuridiche. 

Il modello prevede l’accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di indirizzo e del sistema dei 
controlli di secondo e terzo livello ed in ciascuna entità giuridica sono stati individuati più livelli di 
responsabilità, attribuiti in funzione dell’ambito di operatività. 

Il sistema di misurazione tiene conto dei dati di perdita operativa interni, esterni, dei fattori del contesto 
operativo e del sistema dei controlli interni, in modo da cogliere le principali determinanti di rischio (in 
particolar modo quelle che influiscono sulla coda delle distribuzioni) e da incorporare i cambiamenti 
intervenuti nel profilo di rischio. 

In particolare, i dati di input al modello sono costituiti da: 

 Loss Data Collection (LDC): è un processo decentrato di censimento delle perdite operative finalizzato 
alla rilevazione integrata e sistematica degli eventi dannosi accaduti che hanno comportato una 
perdita effettiva, una quasi perdita o un evento profittevole; 

 Self Risk Assessment (SRA): è un processo di autodiagnosi sull’esposizione potenziale al rischio di 
perdite future, dell’efficacia del sistema dei controlli e delle misure di mitigazione in essere; 

 Database Italiano delle Perdite Operative (DIPO): per sopperire all’insufficiente disponibilità di dati 
interni o per valutare la rischiosità di nuovi segmenti di operatività per i quali non si dispone di serie 
storiche, il sistema di misurazione tiene conto dei dati esterni. A tal proposito, il Gruppo UBI Banca 
aderisce dal 2003 al DIPO dell’ABI in modo da avere la disponibilità dei dati di perdita di sistema 
bancario italiano aderente. 

Il monitoraggio dei rischi operativi assunti è realizzato mediante un sistema di reporting standard articolato 
sui medesimi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo. Trimestralmente è prevista un’attività 
di reporting direzionale relativa ai seguenti ambiti: 

                                                           

(52) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa di violazioni normative, 
procedimenti legali o azioni volontarie assunte per evitare il manifestarsi di un rischio legale (la definizione di rischio 
legale include anche le perdite derivanti da rischi di riciclaggio, misconduct events ed i rischi di non conformità). 

(53) Definito come il rischio di incorrere in perdite e/o sostenere costi aggiuntivi a causa dei modelli utilizzati nei processi 
decisionali (ad esempio, modelli di pricing, modelli per la valutazione degli strumenti finanziari e/o di copertura, modelli 
utilizzati per il monitoraggio del controllo dei limiti dei rischi, ecc.). Sono escluse dalla definizione di rischio modello le 
perdite sostenute a causa di sottovalutazioni dei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando modelli interni sottoposti 
all’approvazione delle Autorità di Vigilanza. 

(54) Definite come le perdite e/o i costi aggiuntivi legati alle transazioni finanziarie, incluse quelle relative alla gestione del 
rischio di mercato, causate da inadeguatezza e/o disfunzioni delle procedure, da errori operativi e/o di data entry, 
carenze dei sistemi di controllo interno, inadeguatezza dei processi di Data Quality, indisponibilità dei sistemi ICT, 
comportamenti non autorizzati, colposi e/o dolosi delle persone e/o da altri eventi esterni. 

(55) Definite come perdite economiche generatesi in fase di collocamento di un prodotto creditizio e/o nell’ambito del 
processo del credito, causate prevalentemente da un rischio operativo. 

(56) Definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione 
negativa dell’immagine della banca/società da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. 

(57) Definito come il rischio connesso ad errate decisioni in materia di strategie di business o ad intempestività nel 
processo decisionale di adeguamento al mercato. 
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 l’analisi andamentale delle perdite operative rilevate dal sistema di Loss Data Collection e dei relativi 
recuperi realizzati; 

 le analisi di benchmark con i dati di sistema; 

 la sintesi delle valutazioni dell’esposizione ai rischi potenziali; 

 il dettaglio delle aree di vulnerabilità individuate e degli interventi di mitigazione intrapresi. 

A conclusione dell’attività di monitoraggio del profilo di rischio, sono identificati eventuali interventi correttivi, 
che confluiranno nel portafoglio progetti annuale. 

Come ulteriore forma di mitigazione, il Gruppo UBI Banca ha stipulato polizze assicurative a copertura dei 
principali rischi operativi trasferibili, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa di vigilanza 
prudenziale. 

6.1.7. Quadro normativo 

I paragrafi che seguono riportano una breve descrizione delle principali normative che disciplinano l’attività 
del Gruppo UBI Banca applicabili in Italia. 

Il quadro regolamentare della vigilanza si articola in base alle fonti: internazionali, comunitarie, nazionali 
primarie e secondarie.  

L’ordinamento del settore bancario e finanziario si fonda prima di tutto sulla disciplina Europea. Per le 
materie che riguardano l’attività bancaria e i compiti di vigilanza della Banca d’Italia, i principali riferimenti 
normativi Europei sono rappresentati dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. Capital Requirements 
Regulation – CRR) e dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. Capital Requirements Directive IV – CRD IV) che si 
inquadra nel Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism – “SSM”), per i quali si rinvia ai 
successivi paragrafi.  

A livello di fonti nazionali primarie il testo fondamentale delle leggi in materia bancaria e creditizia è il TUB, 
mentre il testo fondamentale delle leggi in materia di intermediazione finanziaria è il TUF. Il TUB è il testo 
unico delle leggi in materia di princìpi e di attribuzione di poteri, che stabilisce le norme fondamentali e 
definisce le competenze delle autorità creditizie (CICR – Comitato Interministeriale per il Credito e il 
Risparmio, Ministro dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia). In particolare attribuisce il potere di 
emanare norme secondarie su aspetti di natura tecnica e di adottare interventi di carattere prudenziale.  

Le fonti secondarie sono rappresentate dalle delibere del CICR – che su proposta della Banca d’Italia 
dispone princìpi e criteri per l’esercizio della vigilanza, dai regolamenti ministeriali e dalla regolamentazione 
emanata dalla Banca d’Italia (circolari, regolamenti, disposizioni di vigilanza), tra cui, in particolare, le 
Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con Circolare 285, come successivamente modificata 
e integrata (“Disposizioni di Vigilanza”) che raccolgono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili 
alle banche e ai gruppi bancari italiani.  

Autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria 

In conformità all’articolo 10 del TUB, la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito 
costituiscono l’attività bancaria. La Banca d’Italia e la BCE verificano l’esistenza delle condizioni atte a 
garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell’intermediario di rimanere sul 
mercato in modo efficiente. La Banca d’Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla 
verifica delle condizioni previste dall’art. 14 del TUB non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli 
altri casi sottopone una proposta di decisione alla BCE, che concede o nega l’autorizzazione. Le banche 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio 
della Repubblica Italiana sono iscritte presso un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (art. 13 del TUB).  

Autorità di vigilanza  

Le autorità competenti per la vigilanza e la regolamentazione delle banche italiane (c.d. autorità creditizie) 
sono:  

 Banca Centrale Europea (BCE). La Banca Centrale Europea, in quanto istituzione indipendente 
dell’Unione Europea, sovrintende alla vigilanza bancaria in una prospettiva Europea attraverso: (i) 
l’istituzione di un approccio comune alla vigilanza su base giornaliera; (ii) il ricorso ad azioni di 
vigilanza e a misure correttive armonizzate; (iii) l’applicazione coerente della regolamentazione e delle 
politiche di vigilanza. La BCE, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, è responsabile 
del funzionamento efficace e coerente del SSM ed esercita la vigilanza diretta su banche e gruppi 
bancari significativi dei Paesi partecipanti (tra i quali rientra anche il Gruppo UBI Banca), mentre la 
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vigilanza diretta su banche e gruppi bancari meno significativi viene condotta dalle autorità nazionali 
competenti in un’ottica di supervisione unitaria guidata dagli orientamenti e dalle istruzioni generali 
impartite dalla BCE. La BCE ha la facoltà di assumere la vigilanza diretta di banche o gruppi bancari 
meno significativi qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire l’applicazione coerente di standard 
di vigilanza elevati;  

 Banca d’Italia. La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana ed è parte del Sistema 
Europeo delle Banche Centrali (SEBC), dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – 
“EBA”) nonché dell’Eurosistema, che è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali che 
hanno adottato l’Euro. Alla Banca d’Italia il TUB demanda le più ampie funzioni di vigilanza 
informativa, regolamentare e ispettiva;  

 Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha potestà 
normativa in materia di esercizio dell’attività bancaria. In particolare, il Ministro, sentita la Banca 
d’Italia, adotta con decreto i provvedimenti attinenti (i) i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza 
e correttezza dei titolari delle partecipazioni nelle banche, (ii) i requisiti di professionalità, onorabilità e 
indipendenza nonché i criteri di competenza e correttezza e i limiti al cumulo di incarichi degli 
esponenti delle banche. Inoltre, nel caso di irregolarità o perdite di una banca, il Ministro, su richiesta 
della Banca d’Italia, adotta provvedimenti per la sottoposizione di tale banca alle misure di risoluzione, 
all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa; e  

 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Il CICR è composto dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e da altri ministri responsabili per le questioni economiche. Il CICR ha 
ampi poteri normativi in materia di esercizio dell’attività bancaria, secondo quanto disposto dal TUB e 
da altre leggi.  

La Banca d’Italia è competente, tra l’altro, per l’adozione di regolamenti e istruzioni (sia per le banche sia per 
i gruppi bancari) nelle seguenti aree: (a) adeguatezza patrimoniale; (b) contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni; (c) partecipazioni detenibili; (d) governo societario, organizzazione amministrativa e 
contabile, controlli interni e sistemi di remunerazione e incentivazione; (e) informativa da rendere al pubblico 
sulle citate materie.  

La Banca d’Italia è inoltre responsabile per l’approvazione degli statuti delle banche e delle modifiche 
apportate agli stessi, nonché per richiedere alle banche di trasmettere bilanci e dati statistici su base 
periodica. Le autorità di vigilanza esaminano i report periodici per verificare, tra l’altro, il rispetto dei requisiti 
di capitale da parte delle banche. La vigilanza ha anche ad oggetto l’accuratezza dei dati trasmessi, la 
conformità con la regolamentazione bancaria e con le regole relative all’organizzazione interna e alla 
gestione.  

Nel caso di irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, la Banca d’Italia ha il potere di applicare sanzioni 
amministrative a carattere pecuniario. L’esercizio di tale potere è complementare agli altri strumenti di 
vigilanza e concorre a esercitare un’azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari ai principi di 
sana e prudente gestione, di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela.  

La Banca d’Italia agisce anche, unitamente ad altre autorità pubbliche, per la prevenzione dell’usura 
predisponendo verifiche trimestrali per misurare il tasso effettivo globale medio addebitato dalle banche e 
dagli intermediari finanziari. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i risultati di tali verifiche che 
sono usate come base per il calcolo dei limiti dei tassi di interesse (oltre i quali, i tassi di interesse sono 
considerati usurari). 

Inoltre, sono state attribuite all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (“UIF”) funzioni in 
materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. In materia di concorrenza 
per il settore bancario, invece, la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, ha attribuito poteri di vigilanza 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infine, in conformità con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia bancaria, si segnala che la vigilanza sulla prestazione dei servizi di 
investimento da parte delle banche è demandata alla CONSOB.  

Istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico  

In data 15 ottobre 2013, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) n. 1024/2013 
che istituisce il Meccanismo di Vigilanza Unico (il Regolamento MVU), avviato il 4 novembre 2014. 

Nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico sono riconosciuti ampi poteri di vigilanza alla BCE la quale, 
tra l’altro, ha il compito di: (i) assicurare l’omogenea applicazione delle disposizioni normative dell’Area Euro; 
(ii) supervisionare direttamente i gruppi bancari di notevoli dimensioni (c.d. soggetti vigilati significativi); e (iii) 
monitorare la supervisione esercitata, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, sulle banche di 
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minori dimensioni. Inoltre, la BCE è competente in via esclusiva, con l’assistenza delle autorità nazionali 
competenti, in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti in merito al rilascio 
dell’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca delle autorizzazioni e alla valutazione 
delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate. Tali poteri sono esercitati in Italia con 
l’assistenza della Banca d’Italia, con le modalità previste dal Regolamento (UE) della Banca Centrale 
Europea n. 468/2014 del 16 aprile 2014 (il Regolamento Quadro sull’MVU), che istituisce il quadro di 
cooperazione nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità 
nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. Le relative decisioni sono assunte, su proposta 
del Consiglio di vigilanza, dal Consiglio direttivo della BCE; la Banca d’Italia è rappresentata in entrambi tali 
organi decisionali. Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del predetto Regolamento Quadro sul MVU, la BCE 
pubblica un elenco contenente il nome dei soggetti e gruppi vigilati – tra cui l’Emittente – che ricadono sotto 
la vigilanza diretta della BCE (“soggetti vigilati significativi” e “gruppi vigilati significativi”), indicando per 
ciascuno di essi la motivazione specifica della vigilanza diretta e, in caso di classificazione come significativo 
sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del gruppo vigilato. 

In vista dell’assunzione dei propri compiti, la BCE ha condotto nel corso del 2014 un processo di 
“valutazione approfondita” degli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (c.d. Comprehensive 
Assessment). La BCE ha concluso il Comprehensive Assessment nell’ottobre 2014 ed ha assunto i propri 
compiti di vigilanza a partire dal 4 novembre 2014. Gli obiettivi principali della valutazione approfondita sono 
stati: trasparenza (migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche), 
correzione (individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie) e rafforzamento della 
fiducia (assicurare a tutti i soggetti interessati dall’attività bancaria che gli istituti sono fondamentalmente sani 
e affidabili). Alle banche in relazione alle quali sono emerse carenze patrimoniali a fronte di uno specifico 
parametro di riferimento può essere richiesto di adottare misure correttive la cui applicazione viene seguita 
ed assicurata dalla BCE.  

Le autorità di vigilanza svolgono un regolare esercizio di valutazione e misurazione dei rischi a livello di 
singola banca. Questo momento fondamentale dell’attività di vigilanza, denominato “processo di revisione e 
valutazione prudenziale” (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), consiste nel sintetizzare i 
risultati emersi dall’analisi per un dato anno e nell’indicare alla banca le azioni da intraprendere. La novità 
dello SREP nell’ambito del SSM è l’applicazione di una metodologia e una tempistica comuni a tutte le 
banche significative dell’Area Euro.  

Nello specifico, lo SREP mette a fuoco la situazione dell’intermediario in termini di requisiti patrimoniali 
nonché di gestione dei rischi. Nella decisione SREP, che l’autorità di vigilanza invia alla banca a conclusione 
del processo, si definiscono gli obiettivi fondamentali per fronteggiare le problematiche riscontrate. La banca 
deve quindi effettuare un intervento correttivo nei tempi previsti.  

Per i risultati del processo di revisione prudenziale SREP 2016, cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del 
Documento di Registrazione.  

Sistemi di garanzia dei depositanti  

Al fine di garantire i depositanti dalla perdita dei loro fondi nel caso di insolvenza, la normativa in vigore 
prevede l’obbligo per le banche di aderire ad un sistema di garanzia dei depositanti istituito e riconosciuto in 
Italia (il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo o il Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi).  

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) – cui aderisce l’Emittente – copre perdite fino al limite 
massimo di Euro 100.000 per ciascun depositante in relazione alle somme detenute in forma di depositi, 
assegni circolari e altri titoli di credito ad essi assimilabili, ammissibili al rimborso secondo quanto previsto 
dall’art. 96-bis.1 del TUB. Sono invece esclusi dal FITD, tra gli altri, i depositi e gli altri fondi rimborsabili al 
portatore, le obbligazioni, i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio (inclusi i depositi di 
talune società appartenenti a gruppi bancari) e i depositi delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali. 

In data 16 aprile 2014 è stata, inoltre, adottata la Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive, - “DSGD”), che si pone come scopo quello di eliminare 
talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di 
garanzia dei depositi (“SGD”) e introduce delle importanti novità a livello di armonizzazione delle previsioni 
all’interno dell’Unione Europea. In particolare, tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla DSGD vi sono: 
(i) la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari 
disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei 
depositi coperti; (ii) una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: 
attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo 
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degli attuali 20; (iii) la fissazione dell’ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, a Euro 100.000 
per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere 
tutelato.  

La DSGD è stata attuata in Italia dal D.Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016 (G. U. n. 56), entrato in vigore il 9 
marzo 2016. Nel dare attuazione alla DSGD, il Decreto Legislativo conferma in Euro 100.000 l’ammontare 
massimo del rimborso dovuto ai depositanti, stabilisce la dotazione finanziaria minima di cui i sistemi di 
garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, 
armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca. In particolare, il D.Lgs. 
n. 30/2016, introduce in capo al FITD – cui aderiscono le società del Gruppo –, la possibilità di: (i) attuare 
interventi per importi anche superiori a Euro 100.000 (senza limite massimo), in relazione a somme 
accreditate dalle persone fisiche sui depositi aventi ad oggetto importi derivanti, tra l’altro, da divorzio, 
pensionamento e pagamento prestazioni assicurative; (ii) effettuare interventi mediante risorse corrisposte 
su base volontaria dagli aderenti; (iii) concorrere al finanziamento della misura di risoluzione eventualmente 
disposta; (iv) intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e 
rapporti giuridici individuabili in blocco; e (v) contribuire al superamento dello stato di dissesto o rischio di 
dissesto delle banche aderenti al FITD.  

Acquisizione di partecipazioni in banche  

La normativa in materia di acquisizione di partecipazioni in banche è disciplinata dalla Direttiva 2007/44/CE 
come recepita in Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 che ha modificato il TUB, e dal provvedimento del 
CICR adottato con decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 
27 luglio 2011, n. 675 (recante norme attuative in materia di partecipazioni in banche, società capogruppo, 
intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento). Tale normativa prevede che la 
BCE, su proposta della Banca d’Italia, autorizzi preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo di 
partecipazioni in banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari (di seguito definiti 
“impresa vigilata”) che comportino il controllo (ai sensi dell’articolo 23 del TUB) o la possibilità di esercitare 
un’influenza notevole sull’impresa vigilata stessa o che attribuiscano una quota di diritti di voto o del capitale 
dell’impresa vigilata almeno pari al 10% (tenuto conto delle azioni o quote già possedute). Tale 
autorizzazione è necessaria anche per l’acquisizione del controllo in una società che detiene le 
partecipazioni sopra menzionate. La BCE, su proposta della Banca d’Italia, autorizza preventivamente anche 
le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 
30% o 50% e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.  

Inoltre, sono state introdotte modifiche all’articolo 19 del TUB volte ad abrogare il principio della separazione 
tra l’attività bancaria e le attività non finanziarie. Fermo restando quanto sopra, la Banca d’Italia può, infatti, 
autorizzare soggetti che operano in determinati settori economici, diversi da quelli bancario e finanziario, ad 
acquisire o detenere partecipazioni in banche (anche in misura superiore al 15%) qualora la stessa abbia 
verificato la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 19 del TUB (e dalla disciplina di attuazione). 
Conformemente all’articolo 19, quinto comma, del TUB, la BCE, attraverso la Banca d’Italia, valuta la qualità 
del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in vista della probabile influenza 
del potenziale acquirente sulla banca in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai 
sensi dell’articolo 25 del TUB; l’idoneità, ai sensi dell’articolo 26 del TUB, di coloro che, in esito 
all’Acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità 
finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le 
disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a 
consentire l’esercizio efficace della vigilanza. 

L’autorizzazione è anche richiesta per le operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di 
partecipazioni rilevanti in banche o in società capogruppo (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di 
offerte pubbliche di acquisto o di scambio, ovvero il superamento della soglia che comporta l’obbligo di 
promuovere un’offerta pubblica di acquisto).  

La Banca d’Italia deve inoltre ricevere, secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 20 del TUB e 
dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 come successivamente 
modificata), comunicazione di qualsivoglia accordo avente ad oggetto l’esercizio concertato dei diritti di voto 
in una banca ovvero nella società controllante di tale banca. Qualora la banca sia una società quotata, 
comunicazione di tale accordo deve essere data anche alla Consob.  

Requisiti di adeguatezza patrimoniale  

Con la definizione “Basilea 3” si fa riferimento ad un insieme articolato di provvedimenti di riforma, 
predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi finanziaria del 2008 
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al fine di rafforzare, tra l’altro, la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario. 
Tali provvedimenti mirano, tra l’altro, a: (i) migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock 
derivanti da tensioni economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine; (ii) migliorare la 
gestione del rischio e la governance; (iii) rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche. Le principali 
innovazioni introdotte comprendono l’innalzamento del livello ed il rafforzamento della qualità del patrimonio, 
una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l’introduzione di requisiti di liquidità.  

La regolamentazione prudenziale di “Basilea 3” si basa su “tre pilastri” (Pillar):  

 il primo pilastro (Pillar I) introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività 
finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi). A tal fine, sono previste metodologie 
alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella 
misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. In particolare, per quanto riguarda:  

(i) il rischio di credito, sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo “standardizzato”, il 
metodo dei “rating interni” (Internal Rating Based, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e 
un IRB avanzato. Inoltre, sono previste specifiche regole per le tecniche di attenuazione del rischio 
di credito (Credit Risk Mitigation, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell’ambito della 
CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità – giuridici, economici e organizzativi – e le modalità 
di calcolo della riduzione del rischio;  

(ii) il rischio di controparte, che attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad 
oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può 
considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito, la disciplina si incentra sulle regole per 
la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per 
l’indicazione dei fattori di ponderazione;  

(iii) i rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall’operatività 
sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati 
seguendo una metodologia standard oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto 
di requisiti organizzativi e quantitativi. La disciplina identifica e determina il trattamento delle varie 
tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di 
posizione e di concentrazione) e all’intero bilancio dell’intermediario (rischio di cambio, di 
regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a building 
block per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano 
dell’esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche 
(approccio del “valore a rischio”), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi;  

(iv) il rischio operativo, la regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del 
rischio operativo con l’obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. 
Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il “metodo base” (Basic Indicator 
Approach, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare 
all’indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il 
“metodo standardizzato”, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse business line in cui è 
suddivisa l’attività aziendale; i “metodi avanzati” (Advanced Measurement Approach, AMA), in cui 
l’ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita 
operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall’intermediario.  

 II secondo pilastro (Pillar II) richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di 
controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di Vigilanza il 
compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo 
richieda, le opportune misure correttive. La disciplina del Pillar II richiede agli intermediari finanziari di 
dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) per 
determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso 
da quelli presidiati dal Pillar I, nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, 
che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le 
fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di 
essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo 
agli organi aziendali.  

 Il terzo pilastro (Pillar III) introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza 
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e 
controllo. volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai 
rischi degli intermediari. In particolare, la disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e 
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qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli 
intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo 
di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, 
nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.  

L’attuazione delle disposizioni di Basilea 3 è avvenuta, a livello Europeo, attraverso l’approvazione di un 
pacchetto legislativo composto dalla CRD IV e dal CRR (il “Pacchetto CRD IV”). Le relative disposizioni 
relative a quest’ultimo sono in vigore dal 1° gennaio 2014 e sono direttamente vincolanti e applicabili 
all’interno di ciascuno Stato membro, mentre la CRD IV è stata recepita nell’ordinamento italiano con il 
D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 contenente le modifiche al TUB e al TUF, in particolare con riguardo alle 
disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, libertà di stabilimento e libera 
prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale, metodologie 
per la determinazione delle riserve di capitale (buffer), disciplina delle sanzioni amministrative, regole su 
governo societario e remunerazioni.  

Il CRR definisce invece le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali minimi, rischio di liquidità, 
leva finanziaria (leverage ratio) e informativa al pubblico. In termini di requisiti patrimoniali, la nuova 
disciplina prevede (art. 92 del CRR) che il coefficiente di Capitale Primario Di Classe 1 (Common Equity Tier 
1 Ratio) sia pari almeno al 4,5% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio della banca e il 
coefficiente di Capitale Di Classe 1 (Tier 1 ratio) sia pari almeno al 6%; il coefficiente di capitale totale (Total 
Capital Ratio) deve invece essere dell’8%.  

Oltre ad introdurre nell’Unione Europea le regole definite da Basilea 3, il Pacchetto CRD IV prevede una 
serie di importanti modifiche al quadro regolamentare bancario (tra l’altro, in materia di remunerazioni, 
diversificazione della composizione degli organi di gestione, corporate governance e trasparenza bancaria). 
Inoltre, il Pacchetto CRD IV introduce ulteriori buffer da coprire mediante Capitale Primario Di Classe 1, 
quali: (i) la riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer – “CCB”, stabilito al fine di 
assicurare che le banche siano in grado di accumulare buffer di capitale fuori dai periodi di stress tali da 
poter essere utilizzati in caso di perdite) che, sino al 31 dicembre 2016, deve essere pari al 2,5% 
dell’esposizione complessiva al rischio della banca; (ii) la riserva di capitale anticiclica (Countercyclical 
capital buffer) per indirizzare i rischi sistemi ciclici e varie altre misure dirette ad indirizzare rischi sistemici 
propri di ciascun paese (c.d. misure macroprudenziali); (iii) la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale 
(global systemically important institutions buffer – G-SII buffer); e (iv) la riserva per gli altri enti a rilevanza 
sistemica (other systemically important institutions buffer – O-SII buffer). Tali ultime riserve sono fissate sulla 
base di criteri specifici indicati nella CRD IV e nelle Disposizioni di Vigilanza.  

In generale, l’imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l’obiettivo di 
dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato 
per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito 
nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune 
banche. Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle 
distribuzioni; inoltre esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che 
la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a 
mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta.  

Infine, in riferimento al buffer di capitale legato al rischio sistemico, l’autorità designata ad adottare misure 
patrimoniali ad esso connesse è la Banca d’Italia, le cui valutazioni devono essere diffuse attraverso le 
pubblicazioni dell’Istituto, in primo luogo nel Rapporto sulla stabilità finanziaria. Alla Data del Documento di 
Registrazione, non risultano adottate misure in tale ambito. 

Il nuovo quadro normativo introdotto con il Pacchetto CRD IV, la DSGD, le norme tecniche di attuazione e 
regolatorie nonché le comunicazioni interpretative adottate via via dalla Commissione e dall’EBA 
costituiscono l’attuazione del progetto definito nel Consiglio Europeo del giugno 2009 relativo all’istituzione di 
un single rulebook applicabile alle istituzioni finanziarie dell’Unione Europea, ossia di una disciplina unica e 
di armonizzazione delle normative prudenziali degli Stati membri.  

Al fine di assicurare l’applicazione del Pacchetto CRD IV dal 1° gennaio 2014, nonché di realizzare una 
complessiva revisione e semplificazione della disciplina della vigilanza delle banche, la Banca d’Italia ha 
emanato le Disposizioni di Vigilanza; tale disciplina è strutturata in quattro parti. La prima è dedicata al 
recepimento in Italia della CRD IV attraverso disposizioni secondarie di competenza della Banca d’Italia. La 
seconda contiene le norme necessarie a dare applicazione al CRR, in particolare mediante l’esercizio delle 
discrezionalità nazionali. La terza contiene disposizioni che, seppur non armonizzate a livello Europeo, sono 
necessarie per allineare il sistema regolamentare italiano alle migliori prassi e ai requisiti stabiliti dagli 
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organismi internazionali, tra cui i core principles del Comitato di Basilea. La quarta, infine, contiene le 
disposizioni per intermediari particolari.  

Riserva di conservazione del capitale  

In data 4 ottobre 2016, la Banca d’Italia ha pubblicato il 18° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza 
che modifica il requisito di riserva di conservazione del capitale, rivedendo la scelta, effettuata in sede di 
recepimento della Direttiva CRD IV, di anticipare l’applicazione in misura piena del CCB, per adottare il 
regime transitorio previsto dalla CRD IV che prevede la graduale introduzione del requisito. In particolare si 
prevede che le banche, sia a livello individuale sia a livello consolidato, siano tenute ad applicare un 
coefficiente minimo di riserva di capitale pari a:  

 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;  

 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;  

 2,5% a partire dal 1° gennaio 2019.  

La modifica risponde all’esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei Paesi 
dell’Area Euro. La Banca d’Italia ha sottolineato che in tal modo, da un lato, si assicura la parità di 
trattamento tra intermediari di diversi Paesi; dall’altro, si riducono le divergenze tra le normative nazionali, in 
linea con l’azione avviata dal SSM per minimizzare le differenze nella disciplina prudenziale applicabile alle 
banche.  

Riserva di capitale anticiclica  

La riserva di capitale anticiclica si applica a partire dal 1° gennaio 2016, in applicazione del regime transitorio 
definito dall’articolo 160, commi da 1 a 4 della CRD IV; secondo quanto disposto dalla Banca d’Italia, per il 
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la stessa deve essere composta di Capitale Primario Di 
Classe 1 pari ad un massimo dello 0,625% dell’ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il 
rischio, in applicazione del regime transitorio riconosciuto dalla Banca d’Italia.  

Requisiti di leva finanziaria  

L’art. 429 del CRR definisce il coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio) come misura del capitale di 
una banca divisa per l’esposizione complessiva della stessa, ed è espresso in percentuale tra il Capitale Di 
Classe 1 e l’esposizione totale della banca, quest’ultima calcolata come somma dei valori dell’esposizione di 
tutte le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti dal Capitale Di Classe 1. L’indice di leva finanziaria 
persegue principalmente gli obiettivi di contenimento dell’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, e 
rafforzamento dei requisiti patrimoniali con una misura integrativa semplice e non basata sul rischio.  

In merito alle tempistiche di adozione, si evidenzia quanto segue:  

 le innovazioni introdotte dal Comitato di Basilea (1° framework del dicembre 2010) sono state recepite 
dal CRR, con la prima segnalazione trimestrale al 31 marzo 2014;  

 nel gennaio 2014 il Comitato di Basilea ha pubblicato il 2° framework, in cui sono state affinate le 
modalità di calcolo, le tempistiche e gli obblighi di disclosure;  

 in data 10 ottobre 2014, la Commissione Europea ha modificato, mediante Regolamento Delegato 
(UE) 2015/62, l’art. 429 del CRR;  

 a partire dal 1° gennaio 2015 è stata prevista l’informativa da parte degli enti (Disclosure al Mercato – 
Pillar III), in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 451 del CRR; 

 il 23 marzo 2016 la Commissione Europea, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/428, ha 
adottato le norme tecniche di attuazione (implementing technical standard – ITS).  

La calibrazione definitiva, ed eventuali ulteriori adeguamenti alla definizione dell’indice, saranno completati 
entro il 2017, con l’obiettivo di trasformare l’indice in requisito minimo nell’ambito del Pillar I, a partire dal 1° 
gennaio 2018. Durante il periodo transitorio il Comitato di Basilea testerà un requisito minimo del 3%.  

Requisiti di liquidità  

La normativa prevede, altresì, in conformità a Basilea 3, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di 
liquidità, incentrati su un requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio – LCR), 
avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di una riserva di liquidità a breve termine, che 
consenta la sopravvivenza della banca per trenta giorni in caso di grave stress e sull’introduzione di una 
regola di equilibrio strutturale su un orizzonte temporale più lungo, il coefficiente netto di finanziamento 
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stabile (Net Stable Funding Ratio – NSFR), finalizzato ad assicurare la stabilità della banca in relazione a 
uno scenario di lungo periodo. L’NSFR intende misurare il grado ipotizzato di stabilità dei finanziamenti di 
una banca ed è dato dal coefficiente di rapporto tra il finanziamento stabile o Available Stable Funding 
(“ASF”) e il finanziamento stabile richiesto o Required Stable Funding (RSF), nell’arco di un periodo di un 
anno.  

Per quanto riguarda il LCR, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che tutte le banche 
autorizzate in Italia devono rispettare è pari al: (i) 70%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2016; (ii) 80%, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; e (iii) 100%, nel periodo dal 1° gennaio 
2018.  

Per quanto riguarda, invece, l’introduzione del NSFR, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha 
pubblicato un NSFR revisionato il 31 ottobre 2014 e l’EBA ha pubblicato a dicembre 2015 un rapporto con il 
quale ha raccomandato l’introduzione dell’NSFR a livello Europeo al fine di assicurare strutture di 
finanziamento stabile. Il 23 novembre 2016, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta legislativa 
a tale riguardo all’interno di un pacchetto onnicomprensivo di misure per rafforzare la resilienza degli enti 
creditizi, dando così avvio all’ordinaria procedura legislativa di “co-decisione”.  

Il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato 
della Commissione n. 61/2015 in materia di Liquidity Coverage Ratio per le banche. Il 24 novembre 2015, 
Banca d’Italia ha pubblicato il 14° aggiornamento alle Disposizioni di Vigilanza al fine di tenere conto delle 
innovazioni apportate al quadro normativo dal Regolamento delegato.  

Limiti alle Grandi Esposizioni 

L’esposizione di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande 
esposizione, ai sensi del CRR, quando il suo valore è pari o superiore al 10% del capitale ammissibile 
dell’ente creditizio. Qualsivoglia grande esposizione verso un cliente o a un gruppo di clienti connessi non 
può superare il 25% del capitale ammissibile dell’ente creditizio. Qualora il cliente sia un ente creditizio o 
un’impresa d’investimento o un gruppo di clienti connessi includa uno o più enti creditizi o imprese 
d’investimento l’ammontare dell’esposizione non può superare il 25% del capitale ammissibile dell’ente 
creditizio o l’ammontare di Euro 150 milioni, a seconda di quale sia più elevato, fermo restando che la 
somma dei valori dell’esposizione verso tutti i clienti connessi che non siano enti creditizi o imprese 
d’investimento non superi il 25% del capitale ammissibile della banca. Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 
le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le Grandi 
Esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l’andamento nel tempo.  

Futuri requisiti  

A livello di regolamentazione globale il Financial Stability Board (FSB) ha finalizzato nel novembre 2015 lo 
standard internazionale che individua l’ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al bail-in 
(cfr. infra par. “Risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi”) in caso di risoluzione delle banche 
sistemicamente rilevanti (cosiddetto “TLAC”, Total Loss Absorbency Capacity). Il TLAC ha l’obiettivo di 
assicurare che ciascuna banca sistemicamente rilevante possa assorbire le perdite conseguenti alla 
risoluzione e preservare o ricostruire il capitale necessario a consentire lo svolgimento delle sue funzioni 
critiche. Si tratta pertanto di un requisito aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi di capitale. In base allo 
standard definitivamente approvato dal FSB, il TLAC si compone di un requisito minimo e di un ulteriore 
eventuale requisito “add-on” che l’autorità competente dovrà fissare per ciascuna banca. Il requisito minimo 
sarà fissato a partire dal 1° gennaio 2019 ad un livello pari al maggiore tra: (i) il 16% delle attività ponderate 
per il rischio; (ii) il 6% del requisito del denominatore di leva finanziaria (rapporto tra capitale e attivo non 
ponderato) e a partire dal 1° gennaio 2022 ad un livello pari al maggiore tra: (i) il 18% delle attività ponderate 
per il rischio ed (ii) il 6,75% del denominatore del requisito di leva finanziaria. Lo standard internazionale non 
ha di per sé valore legale e pertanto dovrà essere recepito nelle giurisdizioni del G-20 inclusa l’Unione 
Europea.  

Si segnala inoltre che il Comitato di Basilea ha modificato ed ha in corso la definizione di ulteriori modifiche 
alla regolamentazione prudenziale in ambiti rilevanti, tra cui la disciplina del rischio di mercato, del rischio di 
credito e del rischio operativo e parte di queste modifiche è destinata ad essere attuata nei prossimi anni 
aumentando ulteriormente i requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento.  

In data 23 novembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto onnicomprensivo di misure 
per rafforzare la resilienza degli enti creditizi che propone di modificare, inter alia, il Pacchetto CRD IV e 
recepire nell’Unione Europea gli standard finalizzati, in materia di, inter alia, rischio di mercato, leverage 
ratio, NSFR, TLAC, approccio standardizzato al rischio di controparte, esposizioni inerenti le cartolarizzazioni 
(proposta legislativa già nota come “CRD V”).  
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Risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi  

La Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (Bank Recovery and Resolution Directive – “BRRD”) in materia 
di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 
del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concerne l’istituzione di un 
quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, 
inserendosi nel contesto del più ampio progetto di creazione di un meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi degli enti creditizi che si trovano in situazione di insolvenza o di grave dissesto. Il quadro normativo 
dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina civilistica e bancaria, introducendo regole 
armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie, volte al contempo a salvaguardare le 
operazioni bancarie e ridurre al minimo l’esposizione del contribuente a perdite nelle fasi di (i) preparazione 
e prevenzione, (ii) intervento precoce e (iii) risoluzione delle crisi. In particolare la BRRD prevede:  

(i) durante la fase di normale operatività della banca, misure di preparazione e prevenzione, tra le quali 
la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o delle società capogruppo di un piano 
di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la situazione finanziaria a seguito di un 
deterioramento significativo, nonché, da parte di Banca d’Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale 
di Risoluzione (National Resolution Authority – “NRA”), la predisposizione ed il periodico 
aggiornamento di piani di risoluzione per ciascun ente o gruppo;  

(ii) interventi precoci da parte delle autorità di vigilanza, che integrano le tradizionali misure prudenziali e 
sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario interessato, fino ad arrivare alla 
richiesta all’organo amministrativo di adottare specifiche misure o la nomina di uno o più 
amministratori temporanei;  

(iii) strumenti di “risoluzione” delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla 
liquidazione coatta amministrativa. Per “risoluzione” si intende un processo di ristrutturazione gestito 
dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla BRRD. In particolare tali strumenti 
comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell’attività d’impresa o delle azioni 
dell’ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non 
in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. bail-in, attraverso il 
quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell’ente in dissesto con 
conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non 
subordinati);  

(iv) l’introduzione di un requisito minimo di fondi propri e passività soggette al bail-in (Minimum 
Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – “MREL”), allo scopo di assicurare che la banca, 
in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il 
rispetto del requisito di Capitale Primario Di Classe 1 previsto per l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa.  

Con la BRRD si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su 
risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di 
titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai 
depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000 (c.d. bail-
in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con 
possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, 
anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.  

I decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le 
disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° 
gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari 
già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini. Inoltre, la normativa d’attuazione italiana con 
riferimento alla c.d. depositor preference, va oltre quanto previsto dalla BRRD, che richiede la modifica della 
gerarchia dei creditori nel contesto della procedura di insolvenza. Infatti, oltre a prevedere che, ai sensi 
dell’art. 108 della BRRD, i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese (per la parte 
superiore all’ammontare garantito di Euro 100.000) abbiano preferenza sugli altri creditori chirografari, 
l’articolo 91, comma 1-bis, lett. c) del TUB (che però sarà efficace solo dal 1° gennaio 2019) riconosce un 
privilegio nella gerarchia dei creditori agli altri depositi presso la banca (quali i depositi c.d. “corporate” e i 
depositi interbancari) rispetto agli altri creditori chirografari.  

Con il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento SRM”), 
pubblicato il 30 luglio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e pienamente operativo da gennaio 
2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione 
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mobiliare che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution 
Mechanism - “SRM”), complementare al SSM con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’Area 
Euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. È altresì prevista l’istituzione di un 
Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund – 
“SRF”) alimentato dai contributi degli intermediari dei Paesi dell’Area Euro con un piano di versamenti 
distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.  

Il sistema è formato dalle Autorità nazionali di risoluzione e dal Comitato di risoluzione unico (Single 
Resolution Board – “SRB”), un’agenzia europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione, nel cui board 
sono presenti anche i rappresentanti delle autorità nazionali. Il SRM assicura, dal 1° gennaio 2016, la 
gestione ordinata delle crisi delle banche qualificate come significative ai sensi del Regolamento MVU o con 
operatività transfrontaliera nell’Area Euro e delle principali società di intermediazione mobiliare, superando i 
problemi determinati dalla frammentazione delle procedure su base nazionale. Sarà il SRB a individuare – 
ex ante, attraverso piani di risoluzione – le modalità con cui la crisi può essere affrontata e a decidere, 
quando la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione e individuando 
le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria. Le Autorità nazionali 
di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del SRB, sono responsabili dell’attuazione delle concrete 
misure di risoluzione. Il programma dovrà inoltre essere sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni 
casi, anche al Consiglio. Questa ripartizione di compiti varrà anche per le banche minori, qualora per la 
gestione della loro crisi sia necessario l’intervento del SRF.  

Le NRA rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. Nello 
svolgimento di tali attività le NRA agiranno nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Comitato di 
risoluzione unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando l’effettiva 
unitarietà del Meccanismo.  

Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla BRRD.  

Come menzionato sopra, il D. Lgs. 12 maggio 2015 n. 72 e la Legge di delegazione Europea 2014, 
approvata il 2 luglio 2015, hanno attribuito alla Banca d’Italia la funzione di Autorità Nazionale di Risoluzione. 
È stata pertanto istituita l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi; essa svolge i compiti istruttori e operativi 
del Meccanismo di risoluzione unico, collabora con gli Uffici del SRB, gestisce le procedure di liquidazione di 
banche e intermediari finanziari.  

Il SRF è una componente fondamentale del SRM che armonizza le procedure di risoluzione delle banche e 
di alcune imprese di investimento all’interno dei 19 Stati membri dell’Area Euro.  

Il SRB – organo di governo del SRM – è responsabile della gestione del SRF, istituito per partecipare al 
finanziamento degli interventi di risoluzione. Il SRF sarà finanziato dai contributi versati dal sistema bancario 
e da alcune imprese di investimento insediate negli Stati Membri partecipanti all’unione bancaria. Le 
contribuzioni saranno raccolte a livello nazionale e dovranno essere messe in comune a livello Europeo sulla 
base di un accordo intergovernativo per il trasferimento e la mutualizzazione delle risorse. Il target level del 
SRF è stato fissato in misura pari all’1% dei depositi protetti di tutte le banche dell’Area Euro. Tale livello 
dovrebbe essere raggiunto alla fine di un periodo di otto anni a decorrere dal 1° gennaio 2016. Le 
contribuzioni ex ante al SRF saranno richieste annualmente alle istituzioni incluse nell’ambito del SRM. 
Laddove le contribuzioni ex ante fossero insufficienti a coprire le perdite e i costi sostenuti dal SRF 
nell’ambito delle azioni di risoluzione, potranno essere raccolte contribuzioni addizionali.  

Normativa antiriciclaggio  

L’Emittente è soggetto alle disposizioni della normativa “antiriciclaggio”, volta alla prevenzione di fenomeni di 
riciclaggio e terrorismo, contenute principalmente ne: (i) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, 
come modificato, recante “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 
nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” (il “D.Lgs. n. 231/2007”); (ii) il 
“Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti 
a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo” adottato dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. N. 
231/2007, il 10 marzo 2011; (iii) il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata 
verifica della clientela” adottato dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, il 3 
aprile 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2014; (iv) il Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta 
dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del 
D. Lgs. n. 231/2007, emanato dalla Banca d’Italia il 3 aprile 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2014; e (v) gli 
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indicatori di anomalia e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali periodicamente emanati da 
Banca d’Italia, MEF e UIF.  

In particolare, ai sensi della normativa, le banche sono tenute a:  

 identificare e verificare adeguatamente la clientela e il c.d. “titolare effettivo” (in alcune situazioni 
considerate più esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con procedure di 
identificazione e verifica particolarmente rigorose);  

 istituire l’Archivio Unico Informatico;  

 registrare e conservare nell’Archivio Unico Informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative 
ai rapporti ed alle operazioni con la clientela;  

 inviare i dati aggregati all’UIF;  

 segnalare le operazioni sospette all’UIF; e  

 istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e dei 
collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti, al fine di prevenire e impedire la 
realizzazione di operazioni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.  

Corporate governance, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni  

A partire dal marzo 2008, la Banca d’Italia ha emanato disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione 
e governo societario delle banche finalizzate a garantire una più efficiente organizzazione della struttura di 
corporate governance delle banche italiane. Gli attuali modelli di governance sono: (i) il modello tradizionale 
(incentrato su un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale), (ii) il modello dualistico (incentrato su 
un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione), o (iii) il sistema monistico (incentrato su un consiglio 
di amministrazione e un comitato per il controllo sulla gestione).  

In data 6 maggio 2014, la Banca d’Italia ha pubblicato il 1° aggiornamento alle Disposizioni di Vigilanza (cfr., 
in particolare, le disposizioni della Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, che hanno sostituito le 
sopra richiamate disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche). 
Tale aggiornamento ha consentito l’adeguamento delle disposizioni del marzo 2008 alle previsioni della CRD 
IV in materia di governo societario, tenendo conto delle linee guida dell’EBA sulla governance interna del 
2011 nonché delle linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Principles for 
enhancing corporate governance, ottobre 2010; Core Principles for Effective Banking Supervision, settembre 
2012).  

In osservanza di quanto sopra e fatto salvo quanto di seguito specificato, le banche si dovranno adeguare 
entro il 30 giugno 2017 alle previsioni in materia di: (i) limiti quantitativi alla composizione degli organi 
collegiali che consentono, per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, in via eccezionale e 
adeguatamente motivata, consigli con un numero di componenti superiore a 15, a 19 in caso di adozione del 
modello monistico, oppure a complessivamente 22 in caso di adozione del modello dualistico (con 
riferimento ai componenti del consiglio di sorveglianza e di gestione), prevedendo composizioni inferiori per 
le altre banche; (ii) numero minimo dei componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica che 
devono possedere i requisiti di indipendenza, pari ad almeno un quarto, per un più efficace contributo alla 
dialettica e al confronto interno; (iii) composizione dei c.d. “comitati endo-consiliari” che prevedono la 
costituzione di 3 comitati specializzati in tema di nomine, rischi e remunerazioni all’interno dell’organo con 
funzione di supervisione nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e di un comitato rischi 
nelle banche intermedie, ciascuno composto da 3 o 5 membri in maggioranza indipendenti e non esecutivi 
(si noti che l’adeguamento alla previsione che i comitati nomine, rischi e remunerazione siano composti di 
soli consiglieri non esecutivi si è dovuto realizzare, al più tardi, in occasione dell’assemblea chiamata ad 
approvare il bilancio 2014); (iv) banche popolari; e (v) divieto per il presidente del consiglio di 
amministrazione di essere membro del comitato esecutivo, con il fine di valorizzarne i compiti e il ruolo super 
partes.  

Con riferimento alle politiche e alle prassi di remunerazione, in data 30 marzo 2011 la Banca d’Italia ha 
emanato le Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei 
gruppi bancari, con cui dava attuazione alle disposizioni della Direttiva 2010/76/UE del 24 novembre 2010 
(c.d. CRD III).  

In data 18 novembre 2014, la Banca d’Italia ha pubblicato il 7° aggiornamento alle Disposizioni di Vigilanza 
(cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, delle Disposizioni di Vigilanza) allo scopo di adeguare le predette 
disposizioni del marzo 2011 alle previsioni della CRD IV ed ai vigenti indirizzi in materia di sistemi di 
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remunerazione e incentivazione delle banche concordati nelle sedi internazionali. Tali disposizioni sono state 
successivamente integrate dalle guidelines in materia di sane politiche di remunerazione pubblicate dall’EBA 
il 21 dicembre 2015, la cui versione in lingua italiana è stata pubblicata il 27 giugno 2016 ed applicabili dal 1° 
gennaio 2017, nonché dai regulatory technical standard in materia di prassi e politiche di remunerazione, 
emanati ai sensi degli artt. 92 e ss. della CRD IV.  

A decorrere dal 22 luglio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni emanate da Banca d’Italia con l’11° 
aggiornamento alle Disposizioni di Vigilanza. Tale aggiornamento introduce, tra l’altro, un nuovo quadro 
normativo organico riguardante il sistema dei controlli interni, che recepisce i principi e le regole contenuti 
nella CRD IV e che si ispira ad alcuni principi di fondo quali:  

(i) la definizione, da parte di Banca d’Italia, di un quadro normativo omogeneo che, in conformità al 
principio di proporzionalità, tenga conto della natura dell’attività svolta, della tipologia dei servizi 
prestati, della complessità e della dimensione operativa della banca;  

(ii) il rafforzamento della capacità della banca di gestire i rischi aziendali;  

(iii) la centralità del sistema dei controlli interni quale presidio volto ad assicurare la sana e prudente 
gestione della banca e la stabilità del sistema finanziario;  

(iv) l’efficienza e l’efficacia dei controlli interni;  

(v) la sensibilizzazione degli organi sociali sui quali ricade la responsabilità primaria della definizione di un 
sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile; e  

(vi) la conoscenza e la gestione integrata di tutti i rischi aziendali da parte degli organi sociali.  

Inoltre, per le banche emittenti titoli ammessi alla negoziazione in borsa, il TUF ed il Codice di Autodisciplina 
delle società quotate – al quale aderisce su base volontaria l’Emittente – sono previsti specifici requisiti per 
la composizione degli organi di amministrazione e controllo al fine di proteggere gli interessi degli investitori 
e della minoranza degli azionisti, nonché regole di trasparenza che disciplinano le informazioni finanziarie 
che le banche quotate devono rendere note al mercato.  

Servizi di investimento  

Ai sensi dell’articolo 1, quinto comma, del TUF, per servizi di investimento si intendono le seguenti attività, 
quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (i) negoziazione per conto proprio; (ii) esecuzione di ordini per 
conto dei clienti; (iii) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di 
garanzia nei confronti dell’emittente; (iv) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia 
nei confronti dell’emittente; (v) gestione di portafogli; (vi) ricezione e trasmissione di ordini; (vii) consulenza in 
materia di investimenti; e (viii) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 

Ai sensi dell’articolo 18 del TUF, l’esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei 
confronti del pubblico è riservato alle banche ed alle imprese di investimento (ovvero le società di 
intermediazione mobiliare, le imprese di investimento comunitarie ed extra-comunitarie).  

L’articolo 21 del TUF definisce i criteri generali di condotta da osservare nello svolgimento dei servizi e delle 
attività di investimento, mentre l’articolo 22 del TUF disciplina il regime di separatezza patrimoniale e, quindi, 
l’obbligo di tenere separati gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo 
detenuti dal soggetto abilitato, rispetto al patrimonio di quest’ultimo e a quello degli altri clienti. L’articolo 23 
del TUF stabilisce l’obbligo di redigere per iscritto i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento 
e di consegnarne un esemplare ai clienti.  

Le regole di comportamento dei soggetti abilitati nei confronti della clientela trovano poi specifica disciplina 
nel regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come modificato (c.d. 
Regolamento Intermediari).  

Con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di investimento e, in generale, con riferimento 
all’attività finanziaria, si segnala che in data 15 maggio 2014 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato le 
due disposizioni normative – la Direttiva 2014/65/UE (c.d. Markets in Financial Instruments Directive – 
“MiFID II”) e il Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. Markets in Financial Instruments Regulation – “MiFIR”) – 
poi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 12 giugno 2014. L’attuazione della MiFID 
II e del MiFIR è stata avviata con la Legge di delegazione Europea 2014 (Legge 9 luglio 2015, n. 114). Sul 
punto si segnala che la delega legislativa contenuta negli artt. 1 e 9 della Legge di delegazione Europea 
2014, per l’attuazione della MiFID II e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
MiFIR non è stata esercitata entro il termine originario del 3 maggio 2016 in considerazione del rinvio dei 
termini di trasposizione e di applicazione della MiFID II e del MiFIR da parte del legislatore comunitario (con 
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Direttiva UE 2016/1034 del 23 giugno 2016). Il termine di trasposizione è stato posticipato dal 3 luglio 2016 
al 3 luglio 2017 e il termine di applicazione dal 3 gennaio 2017 al 3 gennaio 2018. Infine, in data 5 maggio 
2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha posto in consultazione le modifiche da apportare 
al TUF, in conformità alla Legge di delegazione europea 2014, per il recepimento della MiFID II e del MiFIR 
e a giugno 2016 il MEF ha reso disponibili i contributi ricevuti nell’ambito della consultazione pubblica. 

Prodotti e servizi bancari 

L’attività principale di UBI Banca è costituita dalla raccolta del risparmio tra il pubblico con l’obbligo di 
rimborso e l'esercizio del credito, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dalla regolamentazione 
secondaria tempo per tempo vigente ed applicabile. In tale contesto UBI Banca offre e gestisce prodotti e 
servizi bancari tra cui, ad esempio, l’apertura di conti correnti bancari, depositi a risparmio, erogazione di 
finanziamenti in varie forme fra le quali, l’apertura di credito bancaria, gli anticipi e le anticipazioni alle 
imprese (anticipazione bancaria, sconto, finanziamenti di varia natura, corporate lending e structured 
finance, ecc.), il rilascio di fidejussioni, l’erogazione di credito al consumo e di prestiti/mutui, anche in forma 
ipotecaria. Con riferimento alla disciplina applicabile alla concessione del credito si ricordano le seguenti 
riforme normative, applicabili ai rapporti con i consumatori: (i) la regolamentazione del credito al consumo, 
per mezzo del D. lgs 141/2010 di attuazione della Direttiva 2008/48/CE; (ii) la regolamentazione del credito 
ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, per mezzo del D. lgs. n. 72 del 21 aprile 2016 di 
attuazione della Direttiva 2014/17/UE (c.d. “MCD”, Mortgage Credit Directive). L’attività creditizia deve altresì 
svolgersi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa antiusura.  

Il 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (“CICR”) ha approvato 
una delibera che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del TUB, stabilendo un 
particolare regime di calcolo, esigibilità e pagamento degli interessi debitori maturati a seguito di affidamento 
e sconfinamento sui conti correnti. Ulteriormente, si segnala l’approvazione in esame preliminare da parte 
del Consiglio dei Ministri della normativa nazionale attuativa della Direttiva Comunitaria 2014/92, c.d. 
Payment Account Directive – “PAD”, sulla comparabilità delle spese, accesso e trasferimento del conto di 
pagamento. 

Coerentemente con l'ordinamento europeo ed italiano, la banca presta altri servizi consentiti dal legislatore, 
quali il servizio delle cassette di sicurezza, di deposito titoli in custodia ed amministrazione, l’erogazione di 
servizi di pagamento (correntemente regolati dal d. lgs 11 del 27 gennaio 2010 – di recepimento della 
direttiva 2007/64/CE, c.d. “PSD1”) tra cui l’emissione di carte di credito, carte di debito, l’emissione e la 
gestione di moneta elettronica, molteplici servizi di c.d. “cash management” alle imprese, anche a carattere 
internazionale. Con riferimento alla prestazione dei servizi di pagamento si segnala (i) l'emanazione del 16° 
aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 e delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli 
istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" del 17 maggio 2016, finalizzati a migliorare la 
sicurezza dei pagamenti via internet, coerentemente a quanto richiesto dall’Unione Europea per mezzo degli 
“Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet” dell’European Banking Authority (“EBA”); (ii) il 
prossimo recepimento in Italia della Direttiva 2015/2366/UE di riforma della normativa applicabile alla 
prestazione di servizi di pagamento (c.d. “PSD2”), entrata in vigore nell'Unione Europea il 12 gennaio 2016 e 
che dovrebbe trovare applicazione nei singoli Stati Membri dal 13 gennaio 2018. 

Si ricorda infine che il Gruppo UBI Banca presta anche l’attività di cessione del quinto dello stipendio o della 
pensione e operazioni assimilate per mezzo della società Prestitalia, il leasing per mezzo della società UBI 
Leasing, il factoring per mezzo della società UBI Factor.   

Trattamento e circolazione dei dati personali delle persone fisiche 

Si segnala infine che, con riferimento al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali delle 
persone fisiche il 4 maggio 2016 è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. 
General Data Protection Regulatory – GDPR) di riforma alla vigente disciplina in materia applicabile, entrato 
in vigore il 25 maggio 2016, con applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018. Entro tale data il Garante 
Privacy italiano provvederà a raccordare con la nuova normativa Europea il D.Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice 
Privacy”), i codici deontologici emanati alla Data del Documento di Registrazione, nonchè i provvedimenti 
generali dell’Autorità, modificandoli, laddove ritenuto opportuno. 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/DM_343_Anatocismo.pdf
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6.2. Principali mercati e posizionamento competitivo 

La tabella che segue sintetizza il posizionamento del Gruppo UBI Banca in termini di sportelli, raccolta 
tradizionale e impieghi sulla base delle ultime informazioni rese disponibili da Banca d’Italia al 31 dicembre 
2016: 

Gruppo UBI Banca: le quote di mercato(*) 

  31/12/2016 

 
Gruppo UBI 

  Sportelli 
Depositi 
(**) (***) 

Impieghi  
(***) 

Lombardia  12,87% 8,48% 8,71% 
prov. di Bergamo   23,45% 30,67% 37,08% 
prov. di Brescia  22,21% 27,77% 29,49% 
prov. di Como 5,71% 5,68% 8,11% 
prov. di Cremona 3,15% 3,49% 4,21% 
prov. di Lecco 5,88% 5,23% 9,31% 
prov. di Lodi 2,70% 3,55% 2,90% 
prov. di Mantova 4,67% 3,79% 3,56% 
prov. di Milano 8,91% 3,91% 4,33% 
prov. di Monza Brianza 8,83% 7,75% 10,24% 
prov. di Pavia 13,04% 13,56% 11,51% 
prov. di Sondrio 5,76% 1,45% 4,53% 
prov. di Varese 24,08% 28,16% 21,32% 
Friuli Venezia Giulia 1,10% 0,60% 1,09% 
prov. di Pordenone 1,06% 1,18% 2,04% 
prov. di Udine 1,64% 0,87% 1,14% 
Trentino Alto Adige 0,12% 0,04% 0,02% 
prov. di Trento 0,22% 0,08% 0,05% 
Valle d'Aosta 1,05% 0,91% 2,52% 
prov. di Aosta 1,05% 0,91% 2,52% 
Veneto 0,91% 0,63% 1,24% 
prov. di Padova 0,54% 0,54% 0,88% 
prov. di Treviso 0,79% 0,45% 1,13% 
prov. di Venezia 0,44% 0,12% 0,38% 
prov. di Verona 2,31% 1,59% 2,55% 
prov. di Vicenza 0,73% 0,40% 1,03% 
Piemonte 6,94% 4,89% 4,43% 
prov. di Torino 2,72% 1,87% 2,04% 
prov. di Alessandria 10,81% 7,20% 9,28% 
prov. di Asti 1,96% 0,54% 1,92% 
prov. di Biella 1,52% 1,08% 2,43% 
prov. di Cuneo 20,00% 18,34% 15,14% 
prov. di Novara 2,66% 3,17% 5,52% 
prov. di Verbania 2,53% 1,45% 3,81% 
prov. di Vercelli 1,72% 0,81% 2,43% 
Liguria 4,38% 3,81% 6,55% 
prov. di Genova 3,87% 3,13% 5,85% 
prov. di Imperia 4,90% 2,82% 8,05% 
prov. di La Spezia 6,50% 9,95% 6,49% 
prov. di Savona 3,80% 2,77% 8,75% 
Emilia-Romagna 1,40% 0,85% 1,84% 
prov. di Bologna 1,02% 0,53% 1,61% 
prov. di Ferrara 0,47% 0,27% 0,51% 
prov. di Forlì-Cesena 1,37% 0,43% 2,72% 
prov. di Modena 0,74% 0,54% 1,30% 
prov. di Parma 1,60% 1,50% 1,49% 
prov. di Piacenza 4,10% 2,80% 3,52% 
prov. di Ravenna 1,05% 0,47% 1,85% 
prov. di Reggio-Emilia 0,85% 1,01% 1,53% 
prov. di Rimini 3,08% 1,29% 3,67% 
Marche 7,71% 7,43% 9,20% 
prov. di Ancona 10,16% 11,48% 11,58% 
prov. di Fermo 10,20% 9,64% 15,05% 
prov. di Macerata 8,25% 7,82% 10,83% 
prov. di Pesaro e Urbino 5,36% 3,27% 5,09% 
prov. di Ascoli Piceno 3,79% 3,05% 4,84% 
Lazio 4,19% 0,77% 3,27% 
prov. di Roma 4,13% 0,69% 3,25% 
prov. di Viterbo 13,51% 12,11% 10,44% 
prov. di Frosinone 0,98% 0,11% 0,74% 
prov. di Latina 0,56% 0,77% 0,95% 
Abruzzo 2,64% 1,73% 3,24% 
prov. di Chieti 4,24% 2,23% 4,47% 
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prov. dell'Aquila 0,76% 0,67% 0,13% 
prov. di Pescara 2,70% 3,40% 4,53% 
prov. di Teramo 2,47% 0,85% 2,82% 
Umbria 3,65% 2,44% 3,98% 
prov. di Perugia 3,96% 2,65% 4,41% 
prov. di Terni 2,63% 1,68% 2,30% 
Molise 4,69% 4,06% 9,02% 
prov. di Campobasso 4,00% 2,64% 7,04% 
prov. di Isernia 7,14% 8,94% 16,20% 
Toscana 0,32% 0,18% 0,16% 
prov. di Arezzo 0,49% 0,31% 0,06% 
prov. di Firenze 0,35% 0,25% 0,20% 
prov. di Grosseto 0,68% 0,37% 0,27% 
prov. di Livorno 0,51% 0,18% 0,28% 
prov. di Massa-Carrara 0,97% 0,96% 1,45% 
prov. di Pisa 0,37% 0,11% 0,07% 
Campania 5,35% 3,94% 4,63% 
prov. di Avellino 1,67% 0,94% 2,14% 
prov. di Benevento 4,44% 4,04% 4,23% 
prov. di Napoli 5,04% 3,48% 4,00% 
prov. di Caserta 7,91% 6,54% 9,00% 
prov. di Salerno 6,20% 4,88% 5,06% 
Calabria 18,14% 19,78% 13,11% 
prov. di Catanzaro 11,11% 14,17% 9,04% 
prov. di Cosenza 22,16% 26,91% 17,17% 
prov. di Crotone 14,71% 10,89% 8,00% 
prov. di Reggio Calabria 20,18% 15,70% 10,89% 
prov. di Vibo Valentia 12,50% 24,56% 17,61% 
Basilicata 8,33% 10,33% 7,52% 
prov. di Potenza 8,44% 11,17% 8,24% 
prov. di Matera 8,11% 9,01% 6,39% 
Puglia 7,43% 6,35% 4,67% 
prov. di Bari 9,43% 7,61% 4,98% 
prov. di Brindisi 9,82% 7,45% 6,01% 
prov. di Barletta Andria Trani 5,36% 6,18% 4,60% 
prov. di Taranto 8,84% 7,14% 5,18% 
prov. di Foggia 5,85% 5,49% 4,64% 
prov. di Lecce 4,15% 2,93% 3,13% 
Sardegna 0,17% - - 
Cagliari 0,54% - - 
Totale Italia  5,25% 3,54% 5,14% 
    (*) Fonte Banca d'Italia: Base Dati Statistica per le quote sportelli; segnalazioni di matrice  

per gli aggregati patrimoniali. 

(**) Conti correnti, certificati di deposito, depositi a risparmio. Sono escluse le obbligazioni. 

(***) Quote di mercato per ubicazione dello sportello. La segnalazione di matrice per gli  
impieghi fa riferimento alla voce 58335 02 relativa al Totale impieghi, che riguarda 
il settore privato ed include le sofferenze lorde. 

 

In particolare, a livello nazionale, le quote di mercato del Gruppo in termini di sportelli al 30 dicembre 2016 si 
presenta pari al 5,3%, confermando livelli superiori al 10% in 14 province italiane, unitamente ad 
un’importante presenza a Milano (8,9%) e a Roma (4,1%). 

La quota nazionale della raccolta tradizionale, che peraltro non include la componente obbligazionaria, al 31 
dicembre 2016 si attesta al 3,5%, mentre per gli impieghi risulta pari al 5,1%. 

Quale riflesso delle caratteristiche dei due Gruppi di origine, in alcune aree a maggior presidio territoriale 
continuano ad evidenziarsi quote di mercato della raccolta tradizionale e/o degli impieghi superiori a quelle 
degli sportelli. 

Per completezza si precisa che, sulla base del posizionamento competitivo delle Nuove Banche in termini di 
sportelli, raccolta e impieghi al 31 dicembre 2016, si stima che l’incidenza dell’Acquisizione sul 
posizionamento competitivo del Gruppo UBI Banca sia limitata ad un aumento di circa l’1% della quota di 
mercato del Gruppo nelle regioni del centro Italia. 

La tabella seguente riporta le quote di mercato del Gruppo UBI Banca e delle Nuove Banche al 31 dicembre 
2016: 
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Gruppo UBI Banca e Nuove Banche: le quote di mercato(*)  

  31/12/2016 

 

Gruppo UBI Gruppo Nuova 
Banca Etruria 

Gruppo Banca 
Marche 

Nuova Cassa di 
Risparmio di Chieti 

Totale 

 
Sportelli Sportelli Sportelli Sportelli Sportelli 

Lombardia  12,87% 0,03% - 0,02% 12,92% 
prov. di Bergamo   23,45% - - - 23,45% 
prov. di Brescia  22,21% - - - 22,21% 
prov. di Como 5,71% - - - 5,71% 
prov. di Cremona 3,15% - - - 3,15% 
prov. di Lecco 5,88% - - - 5,88% 
prov. di Lodi  2,70% - - - 2,70% 
prov. di Mantova 4,67% - - - 4,67% 
prov. di Milano 8,91% 0,12% - 0,06% 9,09% 
prov. di Monza Brianza 8,83% - - - 8,83% 
prov. di Pavia 13,04% - - - 13,04% 
prov. di Sondrio 5,76% - - - 5,76% 
prov. di Varese 24,08% - - - 24,08% 
Friuli Venezia Giulia 1,10% - - - 1,10% 
prov. di Pordenone 1,06% - - - 1,06% 
prov. di Udine 1,64% - - - 1,64% 
Trentino Alto Adige 0,12% - - - 0,12% 
prov. di Trento 0,22% - - - 0,22% 
Veneto 0,91% - - - 0,91% 
prov. di Padova 0,54% - - - 0,54% 
prov. di Treviso 0,79% - - - 0,79% 
prov. di Venezia 0,44% - - - 0,44% 
prov. di Verona 2,31% - - - 2,31% 
prov. di Vicenza 0,73% - - - 0,73% 
Piemonte 6,94% - - - 6,94% 
prov. di Torino 2,72% - - - 2,72% 
prov. di Alessandria 10,81% - - - 10,81% 
prov. di Biella 1,52% - - - 1,52% 
prov. di Cuneo 20,00% - - - 20,00% 
prov. di Novara 2,66% - - - 2,66% 
prov. di Verbania 2,53% - - - 2,53% 
prov. di Vercelli 1,72% - - - 1,72% 
Liguria 4,38% - - - 4,38% 
prov. di Genova 3,87% - - - 3,87% 
prov. di Imperia 4,90% - - - 4,90% 
prov. di La Spezia 6,50% - - - 6,50% 
prov. di Savona 3,80% - - - 3,80% 
Emilia-Romagna 1,40% 0,27% 0,56% - 2,23% 
prov. di Bologna 1,02% 0,58% 0,58% - 2,18% 
prov. di Ferrara 0,47% - 0,47% - 0,94% 
prov. di Forlì-Cesena 1,37% 0,34% 0,34% - 2,05% 
prov. di Modena 0,74% - - - 0,74% 
prov. di Parma 1,60% - - - 1,60% 
prov. di Piacenza 4,10% - - - 4,10% 
prov. di Ravenna 1,05% - 0,35% - 1,40% 
prov. di Reggio-Emilia 0,85% - 0,28% - 1,13% 
prov. di Rimini 3,08% 1,15% 3,46% - 7,69% 
Marche 7,71% 1,28% 21,25% 0,10% 30,34% 
prov. di Ancona 10,16% 1,27% 22,22% - 33,65% 
prov. di Fermo 10,20% 1,02% 15,31% - 26,53% 
prov. di Macerata 8,25% 0,49% 32,04% - 40,78% 
prov. di Pesaro e Urbino 5,36% 2,30% 21,07% - 28,73% 
prov. di Ascoli Piceno 3,79% 0,76% 6,82% 0,76% 12,13% 
Lazio 4,19% 1,22% 1,42% 0,12% 6,95% 
prov. di Roma 4,13% 1,05% 1,82% 0,17% 7,17% 
prov. di Viterbo 13,51% 1,08% - - 14,59% 
prov. di Frosinone 0,98% 0,49% - - 1,47% 
prov. di Latina 0,56% 0,56% 1,12% - 2,24% 
prov. di Rieti - 9,59% - - 9,59% 
Abruzzo 2,64% 0,50% 2,15% 9,57% 14,86% 
prov. di Chieti 4,24% - 1,82% 27,27% 33,33% 
prov. dell'Aquila 0,76% 1,53% 0,76% 1,53% 4,58% 
prov. di Pescara 2,70% 0,68% 2,70% 5,41% 11,49% 
prov. di Teramo 2,47% - 3,09% 1,85% 7,41% 
Umbria 3,65% 3,85% 2,64% 0,41% 10,55% 
prov. di Perugia 3,96% 5,01% 2,90% 0,53% 12,40% 
prov. di Terni 2,63% - 1,75% - 4,38% 
Molise 4,69% 3,91% - - 8,60% 
prov. di Campobasso 4,00% 1,00% - - 5,00% 
prov. di Isernia 7,14% 14,29% - - 21,43% 
Toscana 0,32% 4,08% - - 4,40% 
prov. di Arezzo 0,49% 19,12% - - 19,61% 
prov. di Firenze 0,35% 3,16% - - 3,51% 
prov. di Grosseto 0,68% 4,11% - - 4,79% 
prov. di Livorno 0,51% 2,56% - - 3,07% 
prov. di Lucca - 0,86% - - 0,86% 
prov. di Massa Carrara 0,97% - - - 0,97% 
prov. di Pisa 0,37% 1,11% - - 1,48% 
prov. di Pistoia - 2,47% - - 2,47% 
prov. di Prato - 0,92% - - 0,92% 



 

 

246 

 

prov. di Siena - 5,70% - - 5,70% 
Campania 5,35% - - - 5,35% 
prov. di Avellino 1,67% - - - 1,67% 
prov. di Benevento 4,44% - - - 4,44% 
prov. di Napoli 5,04% - - - 5,04% 
prov. di Caserta 7,91% - - - 7,91% 
prov. di Salerno 6,20% - - - 6,20% 
Calabria 18,14% - - - 18,14% 
prov. di Catanzaro 11,11% - - - 11,11% 
prov. di Cosenza 22,16% - - - 22,16% 
prov. di Crotone 14,71% - - - 14,71% 
prov. di Reggio Calabria 20,18% - - - 20,18% 
prov. di Vibo Valentia 12,50% - - - 12,50% 
Basilicata 8,33% - - - 8,33% 
prov. di Potenza 8,44% - - - 8,44% 
prov. di Matera 8,11% - - - 8,11% 
Puglia 7,43% - - - 7,43% 
prov. di Bari 9,43% - - - 9,43% 
prov. di Brindisi 9,82% - - - 9,82% 
prov. di Barletta Andria Trani 5,36% - - - 5,36% 
prov. di Taranto 8,84% - - - 8,84% 
prov. di Foggia  5,85% - - - 5,85% 
prov. di Lecce 4,15% - - - 4,15% 
Sardegna 0,17% - - - 0,17% 
prov. di Cagliari 0,54% - - - 0,54% 
Totale Italia  5,25% 0,58% 1,01% 0,22% 7,06% 

(*) Fonte Banca d'Italia: Base Dati Statistica  per le quote sportelli; segnalazioni di matrice per gli aggregati patrimoniali. 

 

6.3. Fattori eccezionali 

Fatto salvo quanto indicato nel Documento di Registrazione, in particolare nei Fattori di Rischio, e fatta salva 
l’Acquisizione, nei dodici mesi precedenti la Data del Documento di Registrazione non si sono verificati 
eventi eccezionali che abbiano influenzato l’attività del Gruppo UBI Banca. 

6.4. Eventuale dipendenza dell’Emittente da diritti di proprietà industriale e da contratti di 
licenza, industriali, commerciali o finanziari 

Alla Data del Documento di Registrazione l’attività dell’Emittente non dipende da brevetti o licenze, da 
contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione.  

6.5. Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’Emittente riguardo alla sua posizione 
concorrenziale 

Le informazioni e le dichiarazioni dell’Emittente tramite le quali è descritta la posizione concorrenziale del 
Gruppo UBI Banca sono tratte, o elaborate a partire, da: (i) le fonti indicate nel Capitolo 6, Paragrafo 6.2 del 
Documento di Registrazione); nonché (ii) le altre fonti indicate nel Documento di Registrazione. 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1. Descrizione del Gruppo cui appartiene l’Emittente 

L’Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all’attività 
bancaria, svolge, ai sensi dell’articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento 
nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo 
UBI Banca.  

L’Emittente, nell’ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti 
del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse 
della stabilità del Gruppo stesso. L’Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi 
degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e 
controllate direttamente o indirettamente da parte dell’Emittente. 

In particolare, nell’ambito del Gruppo UBI Banca, l’Emittente svolge le seguenti attività:  

 direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la 
definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. 
L’Emittente svolge altresì un’attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole 
aree di business;  

 coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società 
Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L’Emittente assicura la coerenza 
delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma 
dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovraintende alle 
politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;  

 fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, 
nell’ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso 
l’ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori 
standard di settore.  

Il Gruppo UBI Banca, alla Data del Documento di Registrazione, opera attraverso la seguente struttura: 

 UBI Banca, capogruppo del Gruppo UBI Banca con sede sociale in Bergamo, svolge direttamente – 
oltre che attraverso le banche controllate – l’attività bancaria tramite 1.447 sportelli, dei quali 1.441 
operanti in Italia. Nell’ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito: 

- la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo; 

- il coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle società del 
Gruppo nel loro core business attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela; 

- la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al business 
nell’ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela. 

 una banca online, IW Bank con sede a Milano; 

 società prodotto operanti principalmente nell’area dell’asset management (UBI Pramerica SGR), 
bancassurance vita (Aviva Vita, Lombarda Vita), consumer finance (Prestitalia), leasing (UBI Leasing) 
e factoring (UBI Factor); 

 una società per la fornitura di servizi e prodotti per lo svolgimento dell’attività d’impresa, UBI Sistemi e 
Servizi; una corporate university del gruppo, UBI Academy, che fornisce attività di formazione e 
sviluppo professionale/manageriale alle società consorziate; società operanti nel comparto 
immobiliare: BPB Immobiliare e Kedomus, società immobiliare del Gruppo specializzata nelle attività 
di repossess delle garanzie immobiliari con la finalità di preservare il valore degli immobili a garanzia 
dei crediti in sofferenza delle società del Gruppo; un società di gestione del risparmio Centrobanca 
SGR. 

 società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e per le operazioni di emissione di covered bond: 
UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., UBI Finance 3 S.r.l. – in liquidazione, UBI Finance CB 2 S.r.l., 
UBI SPV BBS 2012 S.r.l., UBI SPV BPA 2012 S.r.l., UBI SPV BPCI 2012 S.r.l., UBI SPV Group 2016 
S.r.l., UBI SPV Lease 2016 S.r.l.. 

Si segnala che nel corso del primo trimestre del 2017 si è completato il progetto di Banca Unica avviato nel 
corso del 2016, previsto tra i principali obiettivi del Piano Industriale 2019/2020. Per effetto di tale 
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operazione, le Banche Rete del Gruppo UBI Banca sono state incorporate nella Capogruppo, determinando 
una semplificazione della struttura operativa, oltre che dei processi gestionali e organizzativi del Gruppo. Per 
ulteriori informazioni sull’operazione Banca Unica si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del Documento di 
Registrazione.  

Si segnala altresì che, in data 10 maggio 2017 si è perfezionato il closing dell’Acquisizione delle Nuove 
Banche, relativamente alle quali, alla Data del Documento di Registrazione, è in corso il processo di 
integrazione nel Gruppo UBI Banca, anche con riferimento alla centralizzazione della struttura operativa 
delle società nel Gruppo dal punto di vista amministrativo e dei sistemi informativi, della razionalizzazione 
dei prodotti e servizi offerti e alla armonizzazione delle risorse con la politica di gestione del Gruppo.  

In particolare, nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive 
società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova 
CariChieti e delle rispettive società controllate (i.e. Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Nuova 
Banca Marche e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. controllata da Nuova Banca Etruria) in UBI Banca, con i 
principali obiettivi (i) di semplificare l’assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) 
di massimizzare il grado di uniformità nell’applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e 
delle risorse nonché – più in generale – delle linee strategiche e (ii) di conseguire, pertanto, sinergie e 
risparmi di costi. In connessione al predetto progetto di fusione, UBI Banca procederà all’eventuale 
emissione di azioni prive di valore nominale e al conseguente aumento del capitale sociale, di entità non 
significativa, al servizio dell’eventuale concambio di azioni Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (detenuta 
all’1,14% da Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto). In particolare, il capitale sociale di UBI Banca sarà 
aumentato nel caso in cui non venga esercitato o venga esercitato solo parzialmente il diritto di vendita 
spettante al socio di minoranza di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. nei confronti di UBI Banca ai sensi 
dell’art. 2505-bis del Codice Civile. È previsto che l’intero progetto di fusione, previo ottenimento delle 
autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, si perfezioni entro il primo semestre del 2018. 

Per ulteriori informazioni sull’Acquisizione si rinvia al Paragrafo 22.1, Capitolo 22, del Documento di 
Registrazione. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività svolte delle società appartenenti al gruppo facente 
capo a Nuova Banca Marche (di seguito, il “Gruppo Banca Marche”) e al gruppo facente capo a Nuova 
Banca Etruria (di seguito, il “Gruppo Banca Etruria”). 

Gruppo Banca Marche 

Il Gruppo Banca Marche è costituito da un insieme di società che include la capogruppo Nuova Banca 
Marche e le società da essa direttamente o indirettamente controllate, le quali operano sotto il 
coordinamento strategico ed organizzativo della capogruppo. Gli ambiti di operatività si estendono dal 
settore bancario, che costituisce il core business, alla gestione collettiva del risparmio. 

Il Gruppo Banca Marche opera attraverso la seguente struttura:  

 Nuova Banca Marche, in qualità di capogruppo e controllante di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. e 
Focus Gestioni SGR S.p.A., svolge costantemente le funzioni di direzione, coordinamento e controllo 
che le sono conferite dalle normative di riferimento;  

 Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., con sede a Loreto (AN), avente ad oggetto l’esercizio dell’attività 
bancaria, che in data 31 dicembre 2015 ha concluso la procedura di amministrazione straordinaria 
disposta con decreto n. 151 dal il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 aprile 2014; 

 Focus Gestioni SGR S.p.A., società di gestione del risparmio, con sede ad Ancona, avente ad oggetto 
la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, in liquidazione volontaria.  

Nella tabella che segue vengono indicate alcune informazioni sul Gruppo Banca Marche alla Data del 
Documento di Registrazione. 

Denominazione Sede legale  
(Stato) 

Impresa partecipante Quota (%) Disponibilità 
voti (%) 

Cassa di Risparmio di Loreto 
S.p.A. 

Italia Nuova Banca Marche 94,65% 94,65% 

Focus Gestioni SGR S.p.A. Italia Nuova Banca Marche 100% 100% 

Gruppo Banca Etruria 

Il Gruppo Banca Etruria è costituito da un insieme di società che include la capogruppo Nuova Banca Etruria 
e le società da essa direttamente o indirettamente controllate, comprendendo nel perimetro di 
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consolidamento anche le società operanti in settori di attività dissimili da quello di appartenenza della 
capogruppo. Le società direttamente e indirettamente controllate operano sotto il coordinamento strategico 
ed organizzativo della capogruppo. Gli ambiti di operatività si estendono dal settore bancario, che costituisce 
il core business, a quello assicurativo ed informatico.  

Il Gruppo Banca Etruria opera attraverso la seguente struttura:  

 Nuova Banca Etruria, in qualità di capogruppo e controllante di Banca Federico Del Vecchio S.p.A., 
Etruria Informatica S.r.l., Mecenate S.r.l., BancAssurance Popolari S.p.A., BancAssurance Popolari 
Danni S.p.A. e Oro Italia Trading S.p.A. (quest’ultime tre non rientranti nel perimetro del gruppo 
bancario), svolge costantemente le funzioni di direzione, coordinamento e controllo che le sono 
conferite dalle normative di riferimento; 

 Banca Federico Del Vecchio S.p.A., con sede in Firenze, opera nel segmento del private banking 
principalmente rivolgendo i suoi servizi al segmento clientela retail; 

 Etruria Informatica S.r.l., con sede in Arezzo, società di riferimento per l’information technology, 
concentra la propria attività sullo sviluppo di aspetti specifici della piattaforma informatica del Gruppo 
Banca Etruria e sulla erogazione di servizi a questa collegati; 

 Mecenate S.r.l., con sede in Arezzo, società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione;  

 società operanti nel settore bancassurance, BancAssurance Popolari S.p.A. e BancAssurance 
Popolari Danni S.p.A., con sede in Arezzo, che collocano i propri prodotti quasi esclusivamente 
attraverso le società del Gruppo Banca Etruria;  

 una società operante nel settore di trading di metalli, Oro Italia Trading S.p.A., con sede in Arezzo.  

Nella tabella che segue vengono indicate alcune informazioni sul Gruppo Banca Etruria alla Data del 
Documento di Registrazione. 

Denominazione Sede legale  
(Stato) 

Impresa partecipante Quota (%) Disponibilità 
voti (%) 

Banca Federico Del Vecchio 
S.p.A. 

Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 

Etruria Informatica S.r.l. Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 

Mecenate S.r.l. Italia Nuova Banca Etruria 95% 95% 

BancAssurance Popolari S.p.A. Italia Nuova Banca Etruria 89,53% 89,53% 

BancAssurance Popolari Danni 
S.p.A. 

Italia Nuova Banca Etruria 50,77% 46,22% 
BancAssurance Popolari 
S.p.A. 

49,23% 49,23% 

Oro Italia Trading S.p.A. Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 

Per ulteriori informazioni sull’attività svolta delle Nuove Banche si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5. del 
Documento di Registrazione. 

Con riferimento alla presenza internazionale, il Gruppo UBI Banca, alla Data del Documento di 
Registrazione, è così composto: 

 una banca controllata al 100% dal Gruppo UBI Banca denominata UBI Banca International, con sede 
in Lussemburgo e filiali a Madrid e Monaco di Baviera; 

 sei filiali: 

- a Nizza, Antibes e Mentone, in Francia, di UBI Banca derivanti dalla incorporazione di Banca 
Regionale Europea; 

- a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor; 

- a Madrid e Monaco Di Baviera, trasferiti a UBI Banca con efficacia dal 1° aprile 2017 nel contesto 
della cessione di UBI International; 

 una joint venture nell’asset management in Cina, Zhong Ou Asset Management; 

 una società di gestione in Lussemburgo UBI Management Company; 

 una società di trust in Lussemburgo UBI Trustee; e 
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 35 accordi di collaborazione commerciale con banche estere (che coprono oltre 50 Paesi) – a cui si 
aggiungono tre accordi di “Trade Facilitation” con la European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), l’International Financial Corporation (IFC) e l’Asian Development Bank (ADB) – 
nonché una “product partnership” in Medio Oriente ed Asia in grado di garantire alla clientela 
corporate un’assistenza efficace in tutti i principali mercati di quelle aree. 

Il Gruppo UBI Banca, alla medesima data, dispone inoltre di otto uffici di rappresentanza a San Paolo del 
Brasile, Mumbai, Hong Kong, Shanghai, Dubai, Mosca, New York e Casablanca, finalizzati ad assistere la 
clientela corporate e retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in 
tali Paesi. 
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Nella seguente tabella vengono illustrate le principali partecipazioni del Gruppo UBI alla Data del Documento di Registrazione: 

 



 

 

252 

 

7.2. Società controllate dall’Emittente 

Nelle seguenti tabelle vengono indicate alcune informazioni riguardanti le principali società controllate, 
direttamente o indirettamente, dall’Emittente alla Data del Documento di Registrazione. 

Denominazione Sede legale  
(Stato) 

Impresa partecipante Quota (%) Disponibilità 
voti (%) 

IW Bank S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100% 
UBI Leasing S.p.A. Italia UBI Banca 99,62% 99,62% 
UBI Factor S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100% 
Prestitalia S.p.A Italia UBI Banca 100% 100% 
UBI Pramerica SGR S.p.A. Italia UBI Banca 65% 65% 
UBI Management Company S.A. Lussemburgo UBI Pramerica SGR 100% 100% 
UBI Trustee S.A. Lussemburgo UBI Banca 100% 100% 
UBI Banca International S.A. Lussemburgo UBI Banca 100% 100% 
Kedomus S.r.l. Italia UBI Banca 100% 100% 
UBI Academy S.c.r.l. Italia UBI Banca 88,00% 100%% 

IW Bank 3% 
UBI Pramerica SGR 1,5% 

UBI Factor 1,5% 
UBI Sistemi e Servizi 3% 

Prestitalia 1,5% 
  Ubi Leasing 1,5%  
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. Italia UBI Banca 92,01% 98,56% 

IW Bank 4,32% 
UBI Pramerica SGR 1,44% 

UBI Factor 0,79% 
UBI Academy 0,01% 

Prestitalia 0,07% 
BPB Immobiliare S.r.l. Italia UBI Banca 100% 100% 
Centrobanca Sviluppo Impresa SGR S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100% 
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100% 
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. Italia UBI Banca  100% 100% 
Nuova Banca delle Marche S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100% 
Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. Italia Nuova Banca Marche 98,86% 98,86% 
Focus Gestioni SGR S.p.A. in liquidazione Italia Nuova Banca Marche 100% 100% 
Banca Federico del Vecchio S.p.A. Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 
Bancassurance Popolari S.p.A. Italia Nuova Banca Etruria 89,53% 89,53% 
Bancassurance Popolari Danni S.p.A. Italia Nuova Banca Etruria 50,77% 50,77% 
  Bancassurance Pop. 49,23% 49,23% 
Etruria Informatica S.r.l. Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 
Oro Trading S.p.A.  Italia Nuova Banca Etruria 100% 100% 
Mecenate S.r.l. (*) Italia Nuova Banca Etruria 95% 95% 
UBI Finance S.r.l.(*) Italia UBI Banca 60% 60% 
UBI Finance CB 2 S.r.l.(*) Italia UBI Banca 60% 60% 
24-7 Finance S.r.l.(*) Italia UBI Banca 10% 10% 
UBI SPV BBS 2012 S.r.l.(*) Italia UBI Banca 10% 10% 
UBI SPV BPCI 2012 S.r.l.(*) Italia UBI Banca 10% 10% 
UBI SPV BPA 2012 S.r.l.(*) Italia UBI Banca 10% 10% 
UBI SPV LEASE 2016 S.r.l. Italia UBI Banca  10% 10% 
UBI SPV GROUP 2016 S.r.l. Italia UBI Banca 10% 10% 

(*) Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo UBI Banca.  
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8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

8.1. Immobilizzazioni materiali  

La tabella che segue riporta le informazioni relative alle principali immobilizzazioni materiali del Gruppo alla 
data del 31 dicembre 2016: 

Immobili, impianti e macchinari 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 

A. Attività ad uso funzionale  
 

Di proprietà  1.421.282 

Terreni  764.341 

Fabbricati 549.199 

Mobili 26.568 

Impianti Elettronici 46.951 

Altre 34.223 

Acquisite in locazione finanziaria  30.265 

Terreni  16.546 

Fabbricati 13.719 

Mobili - 

Impianti Elettronici - 

Altre - 

TOTALE A 1.451.547 

B. Attività detenute a scopo di investimento  
 

Di proprietà 196.605 

Terreni  130.914 

Fabbricati 65.691 

Acquisite in locazione finanziaria  195 

Terreni  33 

Fabbricati  162 

TOTALE B 196.800 

TOTALE A+B 1.648.347 

 

Il Gruppo detiene solo immobilizzazioni materiali valutate al costo e non vi sono imprese di assicurazione 
incluse nell’area di consolidamento. Per maggiori informazioni sugli investimenti in attività materiali del 
Gruppo si rinvia al precedente Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del Documento di Registrazione. 

Alla Data del Documento di Registrazione, non esistono gravami pendenti su tali immobilizzazioni in grado di 
incidere negativamente sul loro utilizzo. 

Beni immobili di proprietà dell’Emittente  

Nella seguente tabella sono indicati i principali beni immobili (valore di bilancio superiore a Euro 10 milioni) 
di proprietà del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2016. 
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Comune 
 
(importi in migliaia di Euro) 

Indirizzo Valore di bilancio  
al 31 dicembre 2016 

Milano Via Monte di Pietà, 5/7/9  117.512  
Bergamo Piazza Vittorio Veneto, 8  72.856  
Brescia Via Cefalonia, 74/76  52.964  
Milano Via Silvio Pellico, 10/12  51.666  
Milano Via Manzoni, 7  38.130  
Brescia Via Cefalonia, 62  38.039  
Torino Via Santa Teresa, 9  33.287  
Brescia Via Trieste, 4/6/8 - Via Paganora  31.931  
Roma Via dei Crociferi, 44  30.224  
Milano Corso Europa, 20  28.434  
Milano Piazzale Zavattari, 12  26.275  
Lugano Piazza Riforma, 2/3  24.517  
Milano Corso Europa, 16  23.595  
Brescia Corso Martiri della Liberta', 13  23.126  
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo, 71  16.919  
Milano Via Boccaccio, 2  16.717  
Jesi Via Don Angelo Battistoni, 4  16.657  
Varese Via V.Veneto, 2  16.628  
Pavia Corso Strada Nuova, 61/C  15.054  
Cuneo Via Roma, 13/B  13.937  
Bergamo Via Fratelli Calvi, 15  12.535  
Milano Piazza Borromeo, 1  12.048  
Bergamo Via Fratelli Calvi, 9  11.803  
Brescia Piazza della Loggia, 3/5  10.256  

 

I valori esposti tengono conto della PPA (purchase price allocation) per ciascun immobile. 

Beni immobili in uso 

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo conduce in locazione molteplici immobili di proprietà di 
terzi. Tali immobili sono principalmente immobili ad uso funzionale. 

Al 31 dicembre 2016 gli ammontari relativi ai canoni di locazione corrisposti dal Gruppo sono stati pari a 
Euro 43 milioni. 

Si segnala, inoltre, che Nuova Banca Marche e Nuova Banca Etruria sono conduttori immobili di proprietà, 
rispettivamente, del fondo immobiliare di tipo chiuso Conero alla Data del Documento di Registrazione 
gestito da IDeA FIMIT SGR S.p.A. (il “Fondo Conero”) e della società Palazzo della Fonte S.c.p.a. (il 
“Consorzio Palazzo della Fonte”).  Il Fondo Conero è stato istituito in data 4 agosto 2011 dalla Old Bank 
Banca delle Marche S.p.A., tramite conferimento della proprietà di immobili in parte destinati e/o strumentali 
all’attività di impresa di Banca delle Marche S.p.A. e in parte utilizzati da terzi o liberi.  L’operazione 
“Consorzio Palazzo della Fonte” è stata realizzata dalla Old Bank Banca popolare dell’Etruria e del Lazio 
S.c.p.a. ed ha previsto il conferimento di immobili (effettuato in data 21 dicembre 2012) in una società 
consortile di nuova costituzione denominata Palazzo della Fonte S.c.p.a.. A giudizio dell’Emittente, i contratti 
di locazione di durata ultranovennale prevedono termini e condizioni economiche particolarmente onerose 
rispetto alle attuali condizioni di mercato e un limitato diritto di recesso per il conduttore (comunque entro 
specifici limiti temporali e quantitativi in rapporto al monte totale dei canoni di locazione complessivi relativi 
all’operazione Fondo Conero).  Inoltre, Nuova Banca Etruria e le controllate Banca Federico del Vecchio 
S.p.A. e BancAssurance Popolari S.p.A., sono parte di un contratto di mandato, in qualità di mandanti, con il 
quale è stato conferito al Consorzio mandato irrevocabile, con durata sino al 31 dicembre 2036, gratuito e 
con rappresentanza, per la gestione delle attività di asset e facility management degli immobili locati e degli 
immobili di cui le stesse dovessero avere la futura disponibilità, a qualsiasi titolo, sino al 31 dicembre 2036, 
nonché il potere di stipulare il contratto di asset management e il contratto di facility management (che il 
Consorzio ha successivamente concluso). Si precisa che, ai sensi del Contratto di Acquisizione, sono stati 
previsti accantonamenti, quantificati in complessivi Euro 75 milioni, a carico dei relativi Ente Ponte Target, al 
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fine di allineare i complessivi oneri connessi a tali operazioni immobiliari alle correnti condizioni di mercato 
(fair value). 

8.2. Tematiche ambientali 

Alla Data del Documento di Registrazione, anche in considerazione dell’attività svolta dal Gruppo UBI 
Banca, non sussistono problematiche ambientali tali da influire sull’utilizzo delle immobilizzazioni materiali. 
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9. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO 

Le informazioni relative al resoconto della situazione gestionale e finanziaria del Gruppo relativa agli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014, con il commento:  

(i) sulle variazioni sostanziali intervenute nella situazione finanziaria,  

(ii) sui fattori che hanno influenzato il reddito derivante dall’attività del Gruppo, 

(iii) sugli altri fattori che abbiano avuto ripercussioni significative sull’attività del Gruppo, 

(iv) sulle ragioni di eventuali variazioni sostanziali dei proventi netti del Gruppo,  

sono ricavabili dalle relazioni sulla gestione consolidata contenute nei Bilanci Consolidati. 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004. Tali documenti sono stati 
precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e sono a disposizione del pubblico sul sito 
internet dell’Emittente (www.ubibanca.it sezione “Investor Relations/Bilanci e relazioni”), nonché presso la 
sede dell’Emittente e di Borsa Italiana. 

Per comodità di consultazione, si riporta di seguito una tabella contenente indicazione delle pagine nelle 
quali è riportata la “Relazione sulla gestione del Gruppo” degli esercizi 2016, 2015 e 2014 nelle rispettive 
Relazioni finanziarie annuali. 

 
  Relazioni finanziarie annuali 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Relazione sulla gestione consolidata 39-178 39-183 35-181 

 
I dati patrimoniali ed economici consolidati riclassificati del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 sono stati predisposti sulla base dei dati desunti dalle 
rispettive Relazioni finanziarie annuali, inclusive rispettivamente del Bilancio Consolidato 2016, Bilancio 
Consolidato 2015 e Bilancio Consolidato 2014 assoggettati a revisione contabile dalla Società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A.. 

  

http://www.ubibanca.it/
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L’andamento economico del Gruppo  

La seguente tabella riporta i principali dati economici riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 
2015 e 2014: 

Conto economico consolidato riclassificato(*) 

 
      

Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Margine d'interesse 1.497.891 1.631.055 1.818.387 (8,2%) (10,3%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (19.707) (27.149) (28.540) (27,4%) (4,9%) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 1.517.598 1.658.204 1.846.927 (8,5%) (10,2%) 

Dividendi e proventi simili 9.678 10.349 10.044 (6,5%) 3,0% 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 24.136 35.260 37.015 (31,5%) (4,7%) 

Commissioni nette 1.335.033 1.300.119 1.226.587 2,7% 6,0% 

di cui commissioni di performance 26.349 35.182 16.951 (25,1%) 107,6% 
Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair 
value 

153.711 290.633 199.658 (47,1%) 45,6% 

Altri oneri/proventi di gestione 99.050 103.448 117.939 (4,3%) (12,3%) 

Proventi operativi 3.119.499 3.370.864 3.409.630 (7,5%) (1,1%) 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 3.139.206 3.398.013 3.438.170 (7,6%) (1,2%) 

Spese per il personale (1.275.306) (1.295.090) (1.301.779) (1,5%) (0,5%) 

Altre spese amministrative (734.654) (727.067) (635.034) 1,0% 14,5% 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali 

(143.506) (153.024) (171.409) (6,2%) (10,7%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (10.624) (13.158) (21.416) (19,3%) (38,6%) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali esclusi gli effetti della PPA (132.882) (139.866) (149.993) (5,0%) (6,8%) 

Oneri operativi (2.153.466) (2.175.181) (2.108.222) (1,0%) 3,2% 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (2.142.842) (2.162.023) (2.086.806) (0,9%) 3,6% 

Risultato della gestione operativa 966.033 1.195.683 1.301.408 (19,2%) (8,1%) 
Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della 
PPA 996.364 1.235.990 1.351.364 (19,4%) (8,5%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (1.565.527) (802.646) (928.617) 95,0% (13,6%) 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie 

(130.057) (16.866) (8.650) n.s. 95,0% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.885) (2.975) (9.074) n.s. (67,2%) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 22.969 464 94.007 n.s. (99,5%) 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte 

(749.467) 373.660 449.074 n.s. (16,8%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte esclusi gli effetti della PPA (719.136) 413.967 499.030 n.s. (17,0%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 182.388 (161.121) (186.926) n.s. (13,8%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 10.048 13.362 16.523 (24,8%) (19,1%) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi 1.267 (29.765) (28.918) n.s. 2,9% 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 1.696 2.115 2.754 (19,8%) (23,2%) 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante 
impatto Piano Industriale 2019/2020 ed altri esclusi gli effetti 
della PPA 

(547.225) 207.604 263.909 n.s. (21,3%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante impatto Piano Industriale 2019/2020 ed altri (565.812) 182.774 233.230 n.s. (21,6%) 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi (207.783) (62.705) (76.311) 231,4%. (17,8%) 

Impairment marchi al netto delle imposte e dei terzi (37.936) - n.a. n.s. n.a. 

Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e dei terzi (15.541) - n.a. n.s. n.a. 
Rettifiche di valore delle attività materiali al netto delle imposte 
e dei terzi (3.078) (3.304) (882.686) (6,8%) (99,6%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo  (830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 
periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 
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I risultati dell’esercizio 2016 rispetto al 2015 

L’esercizio 2016 si è chiuso con una perdita di pertinenza della Capogruppo di Euro 830,2 milioni (utile di 
Euro 116,8 milioni nel 2015). 

L’esercizio 2016 vede proventi operativi pari a Euro 3.119,5 milioni, rispetto ai circa Euro 3.371 milioni del 
2015, segnati dal minor contributo del margine d’interesse e della finanza, mentre risulta in sostenuta 
crescita l’apporto delle commissioni nette, spinto dall’accelerazione del risparmio gestito. 

Le commissioni nette risultano in ulteriore accelerazione, totalizzando Euro 1.335 milioni, +2,7% rispetto al 
2015, nonostante la minor presenza di commissioni di performance (Euro -8,8 milioni). Le commissioni 
relative ai servizi di gestione, intermediazione e consulenza, che rappresentano il 56% circa dell’aggregato 
commissionale, si sono attestate a Euro 746,1 milioni, in crescita del 6,8% rispetto al 2015 in relazione alla 
crescita della raccolta gestita; le commissioni correlate all’attività bancaria tradizionale ammontano a Euro 
589 milioni, e registrano una riduzione del 2% rispetto all’anno precedente. 

Il risultato dell’attività finanziaria si è posizionato a Euro 153,7 milioni (Euro 290,6 milioni nel 2015), e registra 
i seguenti contributi:  

 per Euro 70 milioni dall’attività di negoziazione (Euro 63,9 milioni nel 2015);  

 per Euro 91,8 milioni dalla cessione di asset finanziari (Euro 211,4 milioni nel 2015), principalmente 
riconducibili, come nel periodo precedente, alla cessione di titoli di Stato italiani (Euro 117,1 milioni 
rispetto ai precedenti Euro 170 milioni); la voce comprende inoltre nel 2016 gli introiti riconducibili alle 
azioni Visa Europe Ltd, per un ammontare complessivo di Euro 16,5 milioni;  

 per Euro -8,4 milioni dalla valutazione delle attività finanziarie al fair value (Euro 4,3 milioni nel 2015);  

 per Euro 0,4 milioni dalle attività di copertura (Euro 11 milioni nel 2015). 

Dal lato dei costi, nonostante l’inclusione di maggiori contributi ordinari e straordinari al Fondo di Risoluzione 
e al Deposit Guarantee Scheme, complessivamente pari a Euro 131,9 milioni rispetto agli Euro 98,7 nel 
2015, gli oneri operativi si sono attestati a Euro 2.153,5 milioni, in riduzione di Euro 21,7 milioni rispetto al 
2015 (-1%), grazie alla riduzione di tutte le voci di spesa. Nel dettaglio:  

 le spese per il personale hanno registrato un’ulteriore riduzione di Euro 19,8 milioni (-1,53%) rispetto 
al 2015, totalizzando Euro 1.275,3 milioni; 

 le altre spese amministrative, pari a Euro 734,6 milioni, si raffrontano con i Euro 727 milioni del 2015. I 
risparmi conseguiti nell’anno hanno consentito di riassorbire parzialmente i maggiori contributi al 
Fondo di Risoluzione e al Deposit Guarantee Scheme; 

 le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno totalizzato Euro 143,5 milioni, 
registrando una diminuzione di Euro 9,5 milioni rispetto al 2015 per effetto di minori ammortamenti in 
ambito real estate, ma anche di una minor purchase price allocation. 

Nel corso del 2016 sono state contabilizzate rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per Euro 
1.565,5 milioni (Euro 802,6 milioni nel 2015). 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie ammontano a Euro 130 
milioni (Euro 16,9 milioni nel 2015) essenzialmente riconducibili alla svalutazione del Fondo Atlante (Euro 73 
milioni) e al sostanziale azzeramento del rischio di credito residuo legato a strumenti finanziari rivenienti da 
posizioni di credito deteriorato (circa Euro 47 milioni). 

Infine, il conto economico 2016 registra un utile netto di Euro 23 milioni dalla cessione di investimenti, dei 
quali Euro 20,7 milioni dalla dismissione della sede storica della Banca Popolare Commercio ed Industria e il 
rimanente dalla vendita di alcuni beni immobiliari di Banca Carime. 

In una voce separata della tabella che precede vengono esposti, al netto delle imposte e dei terzi, gli impatti 
del Piano Industriale 2019/2020 ed altri. 

I risultati dell’esercizio 2015 rispetto al 2014 

L’esercizio 2015 si è chiuso con un utile di pertinenza della Capogruppo di Euro 116,8 milioni, rispetto al 
risultato negativo per Euro 725,8 milioni del 2014. 

Per quanto riguarda i ricavi, la gestione caratteristica ha generato proventi operativi netti per Euro 3.370,9 
milioni, in leggera flessione dell’1,1% rispetto agli Euro 3.409,6 milioni del 2014. Tale flessione è totalmente 
attribuibile all’evoluzione del margine d’interesse – passato a Euro 1.631,1 milioni dagli Euro 1.818,4 milioni 
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del 2014 – influenzato principalmente dalla componente finanziaria (titoli e interbancario), il cui contributo è 
sceso di circa Euro 104 milioni principalmente quale conseguenza della strategia di ricomposizione e 
ridimensionamento del portafoglio AFS di titoli di Stato italiani. 

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto hanno totalizzato Euro 35,3 milioni (Euro 37 milioni 
nel 2014). 

Le commissioni nette mostrano un buon andamento ed un contributo molto positivo, rappresentano circa il 
39% dei proventi operativi. La voce ha totalizzato Euro 1.300,1 milioni, +6% o + Euro 73,5 milioni rispetto 
agli Euro 1.226,6 milioni del 2014. 

Il risultato della finanza è salito a Euro 290,6 milioni rispetto agli Euro 199,7 milioni del 2014. 

Dal lato dei costi, al 31 dicembre 2015 gli oneri operativi si sono attestati a Euro 2.175,2 milioni rispetto agli 
Euro 2.108,2 milioni del 31 dicembre 2014. Nel dettaglio:  

 le spese per il personale, pari a Euro 1.295,1 milioni, registrano una diminuzione dello 0,5%, rispetto 
agli Euro 1.301,8 milioni del 2014; 

 le altre spese amministrative, oggetto di monitoraggio costante, sono scese a perimetro omogeneo 
con il 2014 da Euro 633,5 a Euro 620,5 milioni (Euro -13 milioni). Includendo i nuovi contributi ordinari 
al Fondo di Risoluzione e al Deposit Guarantee Scheme (Euro 33,4 milioni), dovuti a partire dal 2015, 
le altre spese amministrative risultano in crescita del 3,22% (Euro 20,4 milioni) 

 le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno totalizzato Euro 153 milioni, 
registrando una diminuzione di circa Euro 18 milioni rispetto al 2014, in parte attribuibile alla riduzione 
della purchase price allocation (-Euro 8,3 milioni) conseguente agli impairment effettuati a fine 2014. 

L’esercizio 2015 ha visto le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti attestarsi a Euro 802,6 milioni, 
in contrazione del 13,6% o Euro 126 milioni rispetto agli Euro 928,6 milioni del 2014.  

Infine, gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri del periodo, dopo riclassifica dei contributi al Fondo 
risoluzione e al Deposit Guarantee Scheme ad altre spese amministrative, sono scesi a circa Euro 3 milioni 
rispetto agli Euro 9 milioni del 2014. 

In una voce separata della tabella che precede vengono esposti, al netto delle imposte e dei terzi, vengono 
esposti gli oneri per esodi anticipati (Euro 62,7 milioni). 

La tabella seguente riporta i risultati economici del Gruppo al netto di componenti non ricorrenti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Utile (perdita) di esercizio al netto di componenti non ricorrenti 

 
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della 
Capogruppo  

(830.150) 116.765 (725.767) n.s. n.s. 

Componenti non ricorrenti (*) 355.793 72.326 872.304 n.s. (91,7%) 

Utile (perdita) al netto delle componenti non 
ricorrenti (474.357) 189.091 146.537 n.s. 29,0% 

 (*)  In seguito all’approvazione delle nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle poste 
non ricorrenti, avvenuta in data 18 ottobre 2016, il prospetto di sintesi è stato rivisto (sia per gli elementi già 
individuati in precedenza sia per il periodo comparativo al 31 dicembre 2015), pertanto differisce da quanto 
pubblicato nel Bilancio Consolidato 2015.  
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Le tabelle seguenti riportano la riconciliazione tra gli schemi riclassificati di conto economico e gli schemi previsti dalla Circolare 262 per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Prospetto di raccordo al 31 dicembre 2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Schema di 

bilancio 
consolidato 
31/12/2016 

Riclassifiche   
Prospetto 

consolidato 
riclassificato 
31/12/2016 

Voci Recupero  
imposte 

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn 

Amm.ti per  
migliorie su  
beni di terzi 

Oneri per esodi anticipati 
(ex Accordo 11/12/2016 

ed adeguamenti ex 
Accordo 23/12/2015) 

Impairment 
marchi (Piano 

Industriale 
2019/2020) 

Oneri progetto Banca 
Unica (Piano 

Industriale 2019/2020) 

Impairment 
immobili 

10-20 Margine d'interesse 1.497.891 - - - - - - - 1.497.891 
70 Dividendi e proventi simili 9.678 - - - - - - - 9.678 

 
Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - - 24.136 - - - - - 24.136 

40-50 Commissioni nette 1.335.033 - - - - - - - 1.335.033 

80+90+ 
100+110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, 
copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value 

153.711 - - - - - - - 153.711 

220 Altri oneri/proventi di gestione 306.541 (212.416) - 4.925 - - - - 99.050 

 
Proventi operativi 3.302.854 (212.416) 24.136 4.925 - - - - 3.119.499 

180a Spese per il personale (1.599.717) - - - 324.411 - - - (1.275.306) 
180b Altre spese amministrative (970.465) 212.416 - - - - 23.395 - (734.654) 

200+210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività 
materiali e immateriali (206.020) - - (4.925) - 62.854 - 4.585 (143.506) 

 
Oneri operativi (2.776.202) 212.416 - (4.925) 324.411 62.854 23.395 4.585 (2.153.466) 

 Risultato della gestione operativa 526.652 - 24.136 - 324.411 62.854 23.395 4.585 966.033 

130a Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento crediti (1.565.527) - - - - - - - (1.565.527) 

130 
b+c+d 

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di altre attività/passività finanziarie (130.057) - - - - - - - (130.057) 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (42.885) - - - - - - - (42.885) 

240+270 Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni  47.105 - (24.136) - - - - - 22.969 

 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte (1.164.712) - - - 324.411 62.854 23.395 4.585 (749.467) 

290 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività 
corrente 319.619 - - - (107.283) (20.836) (7.606) (1.506) 182.388 

310 Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte - - - - - - - - - 

330 (Utile)/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi 14.943    (9.345) (4.082) (248) (1) 1.267 

 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della 
Capogruppo ante impatto Piano Industriale 
2019/2020 ed altri 

(830.150) - - - 207.783 37.936 15.541 3.078 (565.812) 

180a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e 
dei terzi - - - - (207.783) - - - (207.783) 

210 Impairment marchi al netto delle imposte e dei 
terzi - - - - - (37.936) - - (37.936) 

180b Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte 
e dei terzi - - - - - - (15.541) - (15.541) 

200 Rettifiche di valore delle attività materiali al netto 
delle imposte e dei terzi - - - - - - - (3.078) (3.078) 

340 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della 
Capogruppo  (830.150) - - - - - - - (830.150) 
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Prospetto di raccordo al 31 dicembre 2015 

(importi in migliaia di Euro) 

Schema di 
bilancio 

consolidato 
31/12/2015 

Riclassifiche 

Prospetto 
consolidato 

riclassificato 
31/12/2015 

Voci Recupero  
imposte 

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn 

Amm.ti per  
migliorie su  
beni di terzi 

Oneri per esodi 
anticipati 

(ex Accordi  
del 4 2 2015  

e del 23 12 
2015) 

Rettifiche di valore 
delle attività materiali 

10-20 Margine d'interesse 1.631.055 - - - - - 1.631.055 
70 Dividendi e proventi simili 10.349 - - - - - 10.349 

 
Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - - 35.260 - - - 35.260 

40-50 Commissioni nette 1.300.119      1.300.119 
80+90+ 
100+110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 290.633 - - - - - 290.633 

220 Altri oneri/proventi di gestione 321.441 (221.448) - 3.455 - - 103.448 

 
Proventi operativi 3.553.597 (221.448) 35.260 3.455 - - 3.370.864 

180a Spese per il personale (1.391.732) 
 

- - 96.642 - (1.295.090) 
180b Altre spese amministrative (948.515) 221.448 - - - - (727.067) 

200+210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (154.619)  - (3.455) - 5.050 (153.024) 

 
Oneri operativi (2.494.866) 221.448 - (3.455) 96.642 5.050 (2.175.181) 

 Risultato della gestione operativa 1.058.731 - 35.260 - 96.642 5.050 1.195.683 
130° Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (802.646) - - - - - (802.646) 
130 
b+c+d 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie 

(16.866) - - - - - (16.866) 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.975) - - - - - (2.975) 
240+270 Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni  35.724 - (35.260) - - - 464 

 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte 271.968 - - - 96.642 5.050 373.660 

290 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (127.502) - - - (31.960) (1.659) (161.121) 

310 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte - - - - - - - 

330 (Utile)/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (27.701) - - - (1.977) (87) (29.765) 

 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e rettifiche 116.765 - - - 62.705 3.304 182.774 

180a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi - - - - (62.705) - (62.705) 

200 
Rettifiche di valore delle attività materiali al netto delle imposte e 
dei terzi - - - - - (3.304) (3.304) 

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 116.765 - - - - - 116.765 
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Prospetto di raccordo al 31 dicembre 2014 

 
Schema di 

bilancio 
consolidato 

31/12/2014 

Riclassifiche 
Prospetto 

consolidato 
riclassificato 

31/12/2014 
Voci Recupero  

imposte 

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn 

Ammort. per  
migliorie su  
beni di terzi 

Oneri per esodi 
anticipati 

Rettifiche di valore 
dell'avviamento, degli 

intangibili a vita utile 
definita e delle attività 

materiali 
10-20 Margine d'interesse 1.818.387 - - - - - 1.818.387 
70 Dividendi e proventi simili 10.044 - - - - - 10.044 

 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - - 37.015 - - - 37.015 
40-50 Commissioni nette 1.226.587 - - - - - 1.226.587 
80+90+ 
100+110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 

199.658 - - - - - 199.658 

220 Altri oneri/proventi di gestione 336.366 (224.797) - 6.370 - - 117.939 

 
Proventi operativi 3.591.042 (224.797) 37.015 6.370 - - 3.409.630 

180a Spese per il personale (1.413.312) - - - 111.533 - (1.301.779) 
180b Altre spese amministrative (859.831) 224.797 - - - - (635.034) 

200+210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali 

(232.065) - - (6.370) - 67.026 (171.409) 

 
Oneri operativi (2.505.208) 224.797 - (6.370) 111.533 67.026 (2.108.222) 

 Risultato della gestione operativa 1.085.834 - 37.015 - 111.533 67.026 1.301.408 
130a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (928.617) - - - - - (928.617) 
130 
b+c+d 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (8.650) - - - - - (8.650) 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.074) - - - - - (9.074) 
240+270 Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni  (915.397) - (37.015) - - 1.046.419 94.007 

 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte (775.904) - - - 111.533 1.113.445 449.074 

290 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente 72.314 - - - (30.671) (228.569) (186.926) 

 Oneri di integrazione  - - - - - - 

310 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte - - - - - - - 

330 (Utile)/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (22.177) - - - (4.551) (2.190) (28.918) 

 
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e rettifiche (725.767) - - - 76.311 882.686 233.230 

180a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi - - - - (76.311) - (76.311) 
200+ 
210+260 

Rettifiche di valore dell'avviamento, degli intangibili a vita utile 
definita e di attività materiali al netto delle imposte e dei terzi - - - - - (882.686) (882.686) 

340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (725.767) - - - - - (725.767) 

 

Per maggiori dettagli in merito all’andamento economico del Gruppo si rinvia a quanto descritto nel precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.1. del Documento di 
Registrazione. 
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Dati patrimoniali consolidati riclassificati 

La seguente tabella riporta i dati patrimoniali riclassificati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 
2014: 

 
Variazioni% Variazioni% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Totale attivo 112.383.917 117.200.765 121.786.704 (4,1%) (3,8%) 
Crediti verso clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
Raccolta da clientela e titoli 196.222.222 207.308.284 210.690.026 (5,3%) (1,6%) 
Raccolta totale da clientela 167.282.625 171.060.356 169.099.677 (2,2%) 1,2% 
Raccolta diretta 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 
Raccolta indiretta da clientela 82.116.612 79.547.957 75.892.408 3,2% 4,8% 
Titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 
Debiti verso banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 
Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
Interbancario netto (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

Patrimonio netto di pertinenza del 
Gruppo 8.989.578 9.981.862 9.804.048 (9,9%) 1,8% 

 

La tabella di seguito riportata espone la composizione della raccolta diretta del Gruppo per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Composizione della raccolta diretta da clientela 

 
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Conti correnti e depositi liberi  52.404.432 47.702.548 44.317.163 9,9% 7,6% 
Depositi vincolati  125.315 183.042 429.347 (31,5%) (57,4%) 
Finanziamenti  2.957.962 6.712.891 6.185.217 (55,9%) 8,5% 
Altri debiti  738.707 665.990 685.193 10,9% (2,8%) 
Raccolta da clientela  56.226.416 55.264.471 51.616.920 1,7% 7,1% 
Obbligazioni  28.714.317 35.557.943 40.037.379 (19,2%) (11,2%) 
Altri titoli 225.280 689.985 1.552.970 (67,4%) (55,6%) 
Totale titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 

 

La tabella di seguito riportata espone la composizione della raccolta indiretta del Gruppo per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 

 Variazioni % Variazioni % 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

In amministrazione 27.485.393 30.980.418 32.539.171 (11,3%)  (4,8%) 
Risparmio Gestito 54.631.219 48.567.539 43.353.237 12,5% 12,0% 
Gestioni di Patrimoni Mobiliari 7.004.075 7.009.081 6.790.285 (0,1%) 3,2% 
di cui: GPF 1.816.587 1.851.916 1.695.533 (1,9%) 9,2% 
Fondi Comuni di Investimento e Sicav 31.147.123 27.117.979 23.948.103 14,9% 13,2% 
Polizze Assicurative e Fondi Pensione 16.480.021 14.440.479 12.614.849 14,1% 14,5% 
di cui: Polizze Assicurative 16.231.409 14.175.719 12.345.893 14,5% 14,8% 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 82.116.612 79.547.957 75.892.408 3,2% 4,8% 
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Raccolta indiretta da clientela ordinaria - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

In amministrazione 33,5% 38,9% 42,9% 
Risparmio Gestito 66,5% 61,1% 57,1% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 8,5% 8,8% 8,9% 
di cui: GPF 2,2% 2,3% 2,2% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 37,9% 34,1% 31,6% 
Polizze Assicurative e Fondi Pensione 20,1% 18,2% 16,6% 
di cui: Polizze Assicurative 19,8% 17,8% 16,3% 

 

La tabella di seguito riportata espone la posizione interbancaria netta del Gruppo per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Posizione interbancaria netta 

 
      

Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti verso Banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
di cui Crediti verso Banche Centrali 1.064.303 395.449 584.353 n.s. (32,3%) 

Debiti verso Banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 
di cui Debiti verso Banche Centrali 9.993.625 8.106.441 10.305.964 23,3% (21,3%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA 
NETTA (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

Crediti escluse Banche Centrali 2.655.245 3.034.488 2.756.062 (12,5%) 10,1% 
Debiti escluse Banche Centrali 4.138.303 2.347.862 2.986.759 76,3% (21,4%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA 
ESCLUSE BANCHE CENTRALI (1.483.058) 686.626 (230.697) n.s. n.s 

 

Per maggiori dettagli in merito ai dati patrimoniali consolidati del Gruppo si rinvia a quanto descritto nel 
precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.2. del Documento di Registrazione. 
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Indicatori Alternativi di Performance del Gruppo 

La seguente tabella riporta alcuni indici di performance del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014 ritenuti 
utili per meglio descrivere l’andamento economico-finanziario dello stesso: 

Indici di performance (*) 

 
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

INDICI DI STRUTTURA    
Crediti netti verso clientela /totale attivo 72,8% 72,2% 70,3% 
Raccolta diretta da clientela /totale passivo 75,8% 78,1% 76,5% 
Crediti netti verso clientela /raccolta diretta da clientela  96,1% 92,4% 91,9% 
Patrimonio netto (incluso utile/perdita d'esercizio) /totale passivo 8,0% 8,5% 8,1% 
Risparmio gestito /raccolta indiretta da clientela privata 66,5% 61,1% 57,1% 
Financial leverage ratio  15,0 13,2 14,0 

INDICI DI REDDITIVITÀ    
ROE  n.s.  1,2% 2,4% 
ROTE n.s.  1,4% 2,9% 
ROA n.s.  0,1% 0,2% 
Cost/income  69,0% 64,5% 61,8% 
Spese per il personale /proventi operativi 40,9% 38,4% 38,2% 
Rettifiche nette su crediti /crediti netti verso clientela 1,9% 1,0% 1,1% 
Margine di interesse /proventi operativi 48,0% 48,4% 53,3% 
Commissioni nette /proventi operativi 42,8% 38,6% 36,0% 
Risultato netto dell'attività finanziaria /proventi operativi 4,9% 8,6% 5,9% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ    
Sofferenze nette /crediti netti verso clientela 4,9% 5,1% 4,7% 
Rett. di valore su soff./soff. Lorde 45,1% 38,6% 38,6% 

Grado di copertura delle sofferenze al lordo degli stralci delle posizioni 
oggetto di procedura concorsuale e delle relative rettifiche (**) 58,5% 52,3% 53,4% 

Crediti deteriorati netti /crediti netti verso clientela 9,8% 11,5% 11,1% 

 (*)  Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati riportati nel Capitolo “Prospetti consolidati 
riclassificati, prospetti di conto economico al netto delle più significative componenti non ricorrenti e prospetti di 
raccordo” della Relazione sulla gestione consolidata. Con riferimento agli Indicatori Alternativi di Performance si è 
tenuto conto degli Orientamenti emessi dall’ESMA il 5 ottobre 2015 ed in vigore dal 3 luglio 2016. Si precisa 
inoltre che il 18 ottobre 2016, il Consiglio di Gestione ha approvato le nuove linee guida del Gruppo UBI Banca in 
tema di identificazione delle poste non ricorrenti. Con riguardo all'esercizio 2014, si segnala che gli indici di 
redditività sono stati costruiti utilizzando l’utile d’esercizio ante oneri per esodi anticipati e impairment. 

(**)  Il grado di copertura delle sofferenze inclusive dei write-off riferito al 31 dicembre 2016 e 2015 è stato definito 
utilizzando i dati contabili; i rapporti evidenziati al 31 dicembre 2014 permangono invece di natura gestionale. 

 
Per ulteriori indicatori di performance e per la descrizione degli inidici sopra riportati si rimanda a quanto 
descritto nel precedente Capitolo 3 al paragrafo 3.2.3. 
 

Utile per Azione 

La seguente tabella riporta l’utile per azione consolidato del Gruppo UBI Banca per gli esercizi 2016, 2015 e 
2014: 

Utile per Azione  

(importi in unità di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
EPS base (0,9148) 0,1251 0,8070 
EPS diluito (0,9148) 0,1251 0,8070 
 

Al fine di calcolare l’EPS diluito occorre tenere conto dell’effetto diluitivo delle azioni ordinarie della 
Capogruppo derivante dalla presenza in circolazione di “potenziali” azioni ordinarie, quali, ad esempio: 

 strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni 
ordinarie; 
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 opzioni e warrant; 

 azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali. 

Per tutti i periodi di raffronto riportati l’utile per azione “diluito” è identico a quello “base”, poiché con 
riferimento a tali esercizi non risultavano in circolazione potenziali azioni ordinarie di UBI Banca. 

 

Dati di struttura 

La seguente tabella riporta il numero di dipendenti, di sportelli e di promotori finanziari del Gruppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Dati di struttura 

(importi in unità) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
 Numero dipendenti (FTE) (*)  17.014 17.176 17.662 
 Numero degli Sportelli Bancari (Italia + Estero)  1.530 1.560 1.676 
 Numero promotori finanziari  787 824 713 
(*)  “Full time equivalent” (FTE): personale conteggiato per le ore effettivamente lavorate e/o pagate dall’aziende 

presso cui presta servizio. 

Per maggiori dettagli in merito ai dati di struttura si rimanda a quanto descritto nel precedente Capitolo 3 al 
paragrafo 3.2.5. 

Portafoglio Crediti del Gruppo  

La tabella di seguito riportata espone il portafoglio crediti verso banche e verso clientela del Gruppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

Crediti verso banche e verso clientela del gruppo 

 

      Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 
Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
in % sul totale attivo 3,3% 2,9% 2,7% 

  
Crediti verso clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
in % sul totale attivo 72,8% 72,2% 70,3% 

  
TOTALE 85.573.828 88.016.137 88.984.638 (2,8%) (1,1%) 

 
 
Crediti verso clientela – Qualità del credito 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni sulla composizione merceologica delle esposizioni per 
cassa verso la clientela del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Composizione merceologica crediti verso la clientela 

     Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Conti correnti 7.938.970 9.052.335 10.082.582 (12,3%) (10,2%) 
Pronti contro termine attivi 120.991 770.503 540.882 (84,3%) 42,5% 
Mutui ipotecari e altri finanziamenti a 
medio/lungo termine 52.791.455 52.455.850 51.860.841 0,6% 1,1% 

Carte di credito, prestiti personali e cessioni 
del quinto 2.816.354 3.015.405 3.586.723 (6,6%) (15,9%) 

Leasing finanziario 6.023.872 6.304.587 6.905.789 (4,5%) (8,7%) 
Factoring 2.465.964 2.260.470 2.085.756 9,1% 8,4% 
Altre operazioni 9.689.646 10.719.690 10.573.954 (9,6%) 1,4% 
Titoli di debito 7.028 7.360 7.696 (4,5%) (4,4%) 
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
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Composizione merceologica crediti verso la clientela - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Conti correnti 9,7% 10,7% 11,8% 
Pronti contro termine attivi 0,1% 0,9% 0,6% 
Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine 64,6% 62,0% 60,6% 
Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 3,4% 3,6% 4,2% 
Leasing finanziario 7,4% 7,4% 8,1% 
Factoring 3,0% 2,7% 2,4% 
Altre operazioni 11,8% 12,7% 12,3% 
Titoli di debito - - - 
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 
 
Composizione crediti verso la clientela netti per categoria  

   Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti Deteriorati 8.055.608 9.688.549 9.508.105 (16,9%) 1,9% 

Sofferenze (*) 3.987.303 4.287.929 4.025.079 (7,0%) 6,5% 

Inadempienze probabili (**) 3.934.911 5.147.099 4.953.711 (23,6%) 3,9% 

Esposizione scadute/sconfinate 133.394 253.521 529.315 (47,4%) (52,1%) 
Crediti in bonis 73.798.672 74.897.651 76.136.118 (1,5%) (1,6%) 

Totale crediti verso la clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 

(*) Limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di 
procedura concorsuale. 
(**) Con riferimento ai dati del 2014 si sottolinea che nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente 
classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” 
o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

Composizione crediti verso la clientela netti per categoria - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti Deteriorati 9,8% 11,5% 11,1% 

Sofferenze (*) 4,9% 5,1% 4,7% 

Inadempienze probabili (**) 4,7% 6,1% 5,8% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,2% 0,3% 0,6% 
Crediti in bonis 90,2% 88,5% 88,9% 

Totale crediti verso la clientela 100,0% 100,0% 100,0% 

 (*) Limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di 
procedura concorsuale. 
(**) Con riferimento ai dati del 2014 si sottolinea che nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente 
classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” 
o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 
 
Le seguenti tabelle riportano le esposizioni lorde, le rettifiche di valore e i valori netti di bilancio sulle 
esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Si segnala che il 
grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle 
sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale: 



 

268 

 

 31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
Copertura 

 
Crediti deteriorati 14,44% 12.521.432 4.465.824 9,84% 8.055.608 35,67% 
Sofferenze 8,37% 7.260.761 3.273.458 4,87% 3.987.303 45,08% 
Inadempienze probabili 5,91% 5.119.194 1.184.283 4,81% 3.934.911 23,13% 
Esposizione scadute/sconfinate 0,16% 141.477 8.083 0,16% 133.394 5,71% 
Crediti"in bonis" 85,56% 74.177.541 378.869 90,16% 73.798.672 0,51% 
TOTALE CREDITI VERSO 
CLIENTELA  

86.698.973 4.844.693 
 

81.854.280 5,59% 

 

 
31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 15,14% 13.434.287 3.745.738 11,45% 9.688.549 27,88% 
Sofferenze 7,87% 6.987.763 2.699.834 5,07% 4.287.929 38,64% 
Inadempienze probabili 6,96% 6.179.999 1.032.900 6,09% 5.147.099 16,71% 
Esposizione scadute/sconfinate 0,31% 266.525 13.004 0,29% 253.521 4,88% 
Crediti in bonis 84,86% 75.314.190 416.539 88,55% 74.897.651 0,55% 
TOTALE CREDITI VERSO 
CLIENTELA  

88.748.477 4.162.277 
 

84.586.200 4,69% 

 

 
31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Crediti deteriorati 14,55% 13.048.862 3.540.757 11,10% 9.508.105 27,13% 
Sofferenze 7,31% 6.551.628 2.526.549 4,70% 4.025.079 38,56% 
Inadempienze probabili (*) 6,63% 5.943.600 989.889 5,78% 4.953.711 16,65% 
Esposizione scadute/sconfinate 0,61% 553.634 24.319 0,62% 529.315 4,39% 
Crediti in bonis 85,45% 76.617.912 481.794 88,90 76.136.118 0,63% 
TOTALE CREDITI VERSO 
CLIENTELA  

89.666.774 4.022.551 
 

85.644.223 4,49% 

(*) Nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non 
avessero le caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

La seguente tabella riporta il grado di copertura sulle esposizioni per cassa verso la clientela del Gruppo per 
gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Grado di copertura crediti verso la clientela 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
Sofferenze al lordo degli stralci (write-off) delle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale e delle relative rettifiche(*) 

58,48%  52,25%  53,36%  

Sofferenze 45,08%  38,64%  38,56%  
Inadempienze probabili (**) 23,13%  16,71%  16,65%  
Esposizioni scadute deteriorate  5,71%  4,88%  4,39%  
Crediti deteriorati 35,67%  27,88%  27,13%  

Crediti in bonis 0,51%  0,55%  0,63%  

(*) L’indicatore è calcolato come il ratio “Rettifiche di valore su sofferenze/Sofferenze Lorde”, aggiungendo però al 
numeratore ed al denominatore l’importo degli stralci (write-off) effettuati sulle posizioni oggetto di procedura 
concorsuale. Tale indice fornisce una migliore rappresentazione dell’effettiva copertura del comparto sofferenze, 
poiché le cancellazioni su posizioni oggetto di procedura concorsuale, pur rappresentando a tutti gli effetti 
rettifiche su crediti, non vengono considerate tra le rettifiche di valore complessive. 

(**)  Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2014, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente 
classificate come “Incagli” o “Ristrutturate” che non avessero le caratteristiche per essere classificate come 
“Sofferenze” o “Esposizioni Scadute/Sconfinate”. 

La dinamica dei crediti deteriorati lordi evidenzia un rallentamento nel 2016, rispetto in particolare alla 
crescita delle masse registrate negli esercizi precedenti, ciò segna il miglioramento della rischiosità del 
portafoglio crediti del Gruppo. A fine dicembre 2016 lo stock dei crediti deteriorati lordi risultava pari a Euro 
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12.521,4 milioni, in calo di Euro 912,9 milioni su base annua rispetto agli Euro 13.434,3 milioni del 2015 
(dato in crescita di Euro 385,4 milioni rispetto agli Euro 13.048,9 milioni del 2014), con un’incidenza sul 
totale scesa al 14,44% dal 15,14% di fine 2015 e dal 14,55% dell’esercizio 2014. 

L’inversione di tendenza è legata da un lato alla fisiologica soluzione di posizioni deteriorate e, dall’altro dagli 
stralci relativi a procedure concorsuali ancora aperte (c.d. write-off) effettuati nel 2016, in coerenza con le 
policy adottate negli anni dal Gruppo e confermate dalle linee guida elaborate dalla BCE, che prevedono, tra 
l’altro, la cancellazione, anche parziale, del credito lordo è rilevata nell’esercizio in cui il medesimo, o parte di 
esso, è considerato non recuperabile. La cancellazione del credito lordo avviene quindi prima che si siano 
concluse definitivamente le azioni giudiziarie intraprese da UBI Banca nei confronti del debitore per il 
recupero del credito. La cancellazione, allo stesso tempo, non implica la rinuncia da parte di UBI Banca al 
diritto giuridico di recuperare il credito. L’importo cancellato dal bilancio non è oggetto di riprese di valore, al 
contrario di quanto può accadere per le rettifiche di valore su crediti che non si configurano quali stralci. 

Le seguenti tabelle riportano alcune informazioni di sintesi sulle esposizioni per cassa verso la clientela del 
Gruppo oggetto di concessioni per gli esercizi 2016, 2015 e 2014. Si segnala che il grado di copertura è 
calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda e, limitatamente alle sofferenze, le 
rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale: 

Esposizioni oggetto di concessioni  

 31/12/2016 

(importi in migliaia di Euro) Incidenza sul totale Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
di valore Incidenza sul totale Valore di 

bilancio 
Grado di 

copertura 

Esposizioni deteriorate 58,33% 3.382.817 778.454 52,31% 2.604.363 23,01% 

Sofferenze 11,17% 647.704 226.924 8,45% 420.780 35,04% 

Inadempienze probabili 46,78% 2.712.955 550.273 43,44% 2.162.682 20,28% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,38% 22.158 1.257 0,42% 20.901 5,67% 

Esposizioni non Deteriorate 41,67% 2.416.725 42.408 47,69% 2.374.317 1,75% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.799.542 820.862 
 

4.978.680 14,15% 

 

 31/12/2015 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizio
ne lorda 

Rettifiche 
di valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate 56,21% 3.021.055 478.244 52,34% 2.542.811 15,83% 

Sofferenze 6,12% 328.787 91.078 4,89% 237.709 27,70% 

Inadempienze probabili 49,26% 2.647.466 384.691 46,58% 2.262.775 14,53% 

Esposizione scadute/sconfinate 0,83% 44.802 2.475 0,87% 42.327 5,52% 

Esposizioni non Deteriorate 43,79% 2.353.732 38.485 47,66% 2.315.247 1,64% 

TOTALE FORBORNE 
 

5.374.787 516.729 
 

4.858.058 9,61% 

 

 31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) 
Incidenza 
sul totale 

Esposizion
e lorda 

Rettifiche di 
valore 

Incidenza 
sul totale 

Valore di 
bilancio 

Grado di 
copertura 

Esposizioni deteriorate(*) 44,19% 1.922.814 269.707 40,86% 1.653.107 14,03% 

Crediti"in bonis" 55,81% 2.428.813 35.722 59,14% 2.393.091 1,47% 

TOTALE FORBORNE 
 

4.351.627 305.429 
 

4.046.198 7,02% 

 (*)  La definizione di “forborne exposures” è avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2015 (Circolare 272 – “Matrice dei 
conti”, 7° aggiornamento) allo scopo di adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie stabilite dalle norme 
tecniche di attuazione (“implementing technical standard”) stabiliti dalla Commissione europea, su proposta 
dell’EBA con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 (“ITS”). Per tale motivo i dati al 31 dicembre 2014 sono 
riportati con la sola distinzione tra Esposizioni Deteriorate e Non Deteriorate. 
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Esposizioni creditizie verso clientela: informazioni di dettaglio 

La seguente tabella illustra la distribuzione settoriale del complesso delle esposizioni creditizie per cassa 
(titoli e finanziamenti) e “fuori bilancio” verso clientela, in termini di esposizione lorda (per fascia di scaduto) e 
di rettifiche complessive, riferite al Gruppo al 31 dicembre 2016 e, in forma aggregata, al 31 dicembre 2015 
e al 31 dicembre 2014: 

(importi in migliaia di Euro) 

Esposizione Lorda 
Rettifiche 
di valore 

specifiche 

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio 

Esposizione 
Netta Attività 

deteriorate 
Attività non 
deteriorate 

A. Esposizione per cassa 
    

 
a) Sofferenze 7.260.761 X (3.273.458) X 3.987.303 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 647.704 X (226.924) X 420.780 

b) Inadempienze probabili 5.146.926 X (1.198.683) X 3.948.243 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 2.740.686 X (564.672) X 2.176.014 

c) Esposizioni scadute deteriorate 141.477 X (8.083) X 133.394 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni 22.158 X (1.257) X 20.901 

d) Esposizioni scadute non deteriorate X 4.079.380 X (40.909) 4.038.471 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni x 533.508 X (9.858) 523.650 

e) Altre esposizioni non deteriorate X 86.460.464 X (337.960) 86.122.504 
-di cui: esposizioni oggetto di concessioni x 1.883.217 X (32.550) 1.850.667 

Totale A 31/12/2016 12.549.164 90.539.844 (4.480.224) (378.869) 98.229.915 
Totale A 31/12/2015 13.462.648 94.269.793 (3.747.807) (416.539) 103.568.095 

Totale A 31/12/2014 13.076.209 98.847.399 (3.565.917) (481.852) 107.875.839 

B. Esposizione fuori bilancio      
a) Deteriorate  244.793 X (13.982) X 230.811 
b) Non deteriorate X 10.909.962 X (40.750) 10.869.212 
Totale B 31/12/2016 244.793 10.909.962 (13.982) (40.750) 11.100.023 
Totale B 31/12/2015 268.291 9.833.356 (11.927) (26.682) 10.063.038 
Totale B 31/12/2014 323.300 10.327.790 (17.020) (27.381) 10.606.689 
Totale A+B 31/12/2016 12.793.957 101.449.806 (4.494.206) (419.619) 109.329.938 
Totale A+B 31/12/2015 13.730.939 104.103.149 (3.759.734) (443.221) 113.631.133 

Totale A+B 31/12/2014 13.399.509 109.175.189 (3.582.937) (509.233) 118.482.528 

(*) Il simbolo "X" equivale a "non applicabile" 
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Garanzie e impegni 

La seguente tabella riporta le garanzie rilasciate e gli impegni del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Garanzie rilasciate e impegni 

      
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 
Garanzie rilasciate di natura 
finanziaria 

1.839.939 1.897.702 2.131.951 (3,0%) (11,0%) 

Banche  122.746 190.170 234.287 (35,5%) (18,8%) 

Clientela 1.717.193 1.707.532 1.897.664 0,6% (10,0%) 

Garanzie rilasciate di natura 
commerciale 4.527.503 3.918.539 4.039.363 15,5% (3,0%) 

Banche  214.788 174.393 215.854 23,2% (19,2%) 

Clientela 4.312.715 3.744.146 3.823.509 15,2% (2,1%) 

Impegni irrevocabili ad erogare 
fondi  4.533.222 4.073.950 4.194.701 11,3% (2,9%) 

Banche  6.571 65.435 390.929 (90,0%) (83,3%) 

Clientela 4.526.651 4.008.515 3.803.772 12,9% 5,4% 

Impegni sottostanti ai derivati su 
crediti: vendite di protezione 

- - - n.s. n.s. 

Attività costituite in garanzia di 
obbligazioni di terzi  

- - - n.s. n.s. 

Altri impegni  5.270 12.437 646.070 (57,6%) (98,1%) 

Totale  10.905.934 9.902.628 11.012.085 10,1% (10,1%) 

 

Grandi Esposizioni 

La seguente tabella riporta le Grandi Esposizioni del Gruppo per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Grandi Esposizioni 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Numero posizioni  3 4 4 
Esposizione 22.324.759 30.890.038 34.200.255 
Posizioni di rischio 25.368 399.350 1.155.629 
 

Per maggiori dettagli in merito ai crediti verso la clientela del Gruppo si rinvia a quanto descritto nel 
precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6 del Documento di Registrazione. 
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Attività e passività finanziarie del Gruppo 

La seguente tabella illustra le attività e passività finanziarie riferite al Gruppo al 31 dicembre 2016, al 31 
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 

Attività/passività finanziarie 

 
      Variazioni % Variazioni % 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 
Att. fin. detenute per la negoziazione  729.616 994.478 1.420.506 (26,6%) (30,0%) 
di cui: contratti derivati finanziari  616.200 522.429 618.454 17,9% (15,5%) 
Att. fin. valutate al fair value  188.449 196.034 193.167 (3,9%) 1,5% 
Att. fin. disponibili per la vendita  9.613.833 15.554.282 18.554.956 (38,2%) (16,2%) 
Att. fin. detenute sino alla scadenza  7.327.544 3.494.547 3.576.951 109,7% (2,3%) 
Attività finanziarie (a)  17.859.442 20.239.341 23.745.580 (11,8%) (14,8%) 
di cui: 

     - titoli di debito 16.700.645 19.244.392 22.619.761 (13,2%) (14,9%) 
di cui titoli di Stato italiani  13.183.605 18.336.961 21.904.867 (28,1%) (16,3%) 

- titoli di capitale 285.445 288.177 255.809 (0,9%) 12,7% 
- quote O.I.C.R.  257.152 184.343 251.556 39,5% (26,7%) 
Passività finanziarie di negoziazione (b) 800.038 531.812 617.762 50,4% (13,9%) 
di cui: contratti derivati finanziari  800.038 531.812 617.762 50,4% (13,9%) 
Attività finanziarie nette (a-b) 17.059.404 19.707.529 23.127.818 (13,4%) (14,8%) 
 
 
Attività/passività finanziarie - percentuali sul totale   

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Att. fin. detenute per la negoziazione  4,1% 4,8% 6,0% 
di cui: contratti derivati finanziari  3,5% 2,6% 2,6% 

Att. fin. valutate al fair value  1,1% 1,0% 0,8% 
Att. fin. disponibili per la vendita  53,8% 76,9% 78,1% 
Att. fin. detenute sino alla scadenza  41,0% 17,3% 15,1% 
Attività finanziarie (a)  100,0% 100,0% 100,0% 
di cui: 

   - titoli di debito 93,5% 95,1% 95,3% 

di cui titoli di Stato italiani  73,8% 90,6% 92,2% 

- titoli di capitale 1,6% 1,4% 1,1% 

- quote O.I.C.R.  1,4% 0,9% 1,1% 

Passività finanziarie di negoziazione (b) 100,0% 100,0% 100,0% 

di cui: contratti derivati finanziari  100,0% 100,0% 100,0% 

 

La seguente tabella illustra i derivati di copertura attivi e passivi riferiti al Gruppo al 31 dicembre 2016, al 
31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014: 

Derivati di copertura 

       
Variazioni 

% 
Variazioni 

% 
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Derivati di copertura attivi 461.767 594.685 649.250 (22,4%) (8,4%) 
Derivati di copertura passivi 239.529 749.725 1.009.092 (68,1%) (25,7%) 
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Di seguito è invece riportata la gerarchia del fair value per i tre periodi di riferimento: 

Gerarchia del fair value 

 (importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 729.616 994.478 1.420.506 
Level 1 114.507 472.012 800.881 
Level 2 599.890 505.028 606.337 
Level 3 15.219 17.438 13.288 
Attività finanziarie valutate al fair value 188.449 196.034 193.167 
Level 1 117.500 120.782 120.026 
Level 2 3.000 3.000 3.000 
Level 3 67.949 72.252 70.141 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.613.833 15.554.282 18.554.956 
Level 1 9.145.463 14.959.254 17.423.065 
Level 2 206.602 359.910 953.777 
Level 3 261.768 235.118 178.114 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (*) 7.440.786 3.599.957 3.607.673 
Level 1 7.440.786 3.599.957 3.607.673 
Level 2 - - - 
Level 3 - - - 
Passività Finanziarie di Negoziazione 800.038 531.812 617.762 
Level 1 76 7 300 
Level 2 799.931 531.773 617.452 
Level 3 31 32 10 
Derivati di copertura attivi 461.767 594.685 649.250 
Level 1 - - - 
Level 2 461.767 594.322 649.250 
Level 3 - 363 - 
Derivati di copertura passivi 239.529 749.725 1.009.092 
Level 1 - - - 
Level 2 239.242 749.725 1.009.092 

Level 3 287 - - 

 (*) Il dato di bilancio non corrisponde al fair value di tali attività poiché esse sono valutate al costo ammortizzato 

Per maggiori dettagli in merito alle attività e passività finanziarie del Gruppo si rimanda a quanto descritto nel 
precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.7, del Documento di Registrazione. 
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Fondi propri consolidati del Gruppo 

La seguente tabella indica i coefficienti di solvibilità del Gruppo UBI Banca per gli esercizi 2016, 2015 e 
2014: 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3) 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Common Equity Tier 1 capital al netto dei filtri prudenziali 6.912.245 8.182.013 8.133.602 

Deduzioni dal Common Equity Tier 1 relative agli Elementi negativi 
per Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle Rettifiche di valore 
comprensiva dell'applicazione delle disposizioni transitorie(*) 

(82.962) (696.531) (518.337) 

Common Equity Tier 1 capital  6.829.283 7.408.894 7.615.265 
Additional Tier 1 capital prima delle deduzioni 286 38.891 37.627 
Deduzioni dall'Additional Tier 1  (286) (38.891) (37.627) 
di cui: 

   
 Elementi negativi per Eccedenza delle Perdite attese 
 rispetto alle Rettifiche di valore comprensiva 
 dell'applicazione delle disposizioni transitorie  

(286) (38.891) (37.627) 

Additional Tier 1 capital - - - 

Tier 1 capital (Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1) 6.829.283 7.408.894 7.615.265 

Tier 2 capital prima delle disposizioni transitorie  1.606.204 1.443.464 2.187.759 

Effetti delle disposizioni di grandfathering sugli strumenti Tier 2 - - - 

Tier 2 capital dopo le disposizioni transitorie  1.606.204 1.443.464 2.187.759 

Deduzioni dal Tier 2 (46.382) (307.341) (361.426) 
di cui:    
 Elementi negativi per Eccedenza delle Perdite attese 
 rispetto alle Rettifiche di valore comprensiva 
 dell'applicazione delle disposizioni transitorie  

(20.812) (315.181) (370.643) 

Tier 2 capital dopo le deduzioni specifiche  1.559.822 1.136.123 1.826.333 
Totale Fondi propri (Total own funds)  8.389.105 8.545.017 9.441.598 
Rischio di credito  4.351.066 4.536.654 4.572.697 

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito  11.987 15.519 14.721 

Rischi di mercato  112.356 78.762 56.539 
Rischio operativo 283.300 276.654 297.050 
Totale requisiti prudenziali  4.758.709 4.907.589 4.941.007 
Attività di rischio ponderate  59.483.864 61.344.866 61.762.588 

Common Equity Tier 1 ratio (Common Equity Tier 1 capital dopo 
i filtri e le deduzioni /Attività di rischio ponderate) 11,48% 12,08% 12,33% 

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni /Attività di 
rischio ponderate)  11,48% 12,08% 12,33% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri /Attività di rischio 
ponderate)  14,10% 13,93% 15,29% 

 (*) La voce include la quota di Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle Rettifiche che, per effetto delle 
disposizioni transitorie applicabili, sono oggetto di deduzione dall'Additional Tier 1. Per incapienza di tale livello di 
capitale, la quota viene interamente dedotta dal CET1. 

  



 

275 

 

La tabella che segue riporta i requisiti patrimoniali ed i coefficienti di vigilanza consolidati del Gruppo UBI 
Banca per gli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

Requisiti patrimoniali e coefficienti di vigilanza 

(importi in migliaia di euro) Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti 

Categorie/Valori 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
ATTIVITA' DI RISCHIO      

 Rischio di credito e di controparte  119.760.658 122.570.436 127.329.661 54.388.329 56.708.172 57.158.714 

Metodologia standardizzata  51.027.216 52.764.337 57.174.346 24.479.144 24.649.085 25.074.085 
Metodologia basata sui rating interni  68.733.442 69.806.099 70.155.315 29.909.185 32.059.087 32.084.630 
Base  - - - - - - 

Avanzata  68.733.442 69.806.099 70.155.315 29.909.185 32.059.087 32.084.630 

Cartolarizzazioni  - - - - - - 
REQUISITI PATRIMONIALI DI 
VIGILANZA       
Rischio di credito e di controparte     

4.351.066 4.536.654 4.572.697 

Rischio di aggiustamento della 
valutazione del credito     

11.987 15.519 14.721 

Rischio di regolamento    
- - - 

Rischio di mercato     
112.356 78.762 56.539 

Metodologia standard  
   

112.356 78.762 56.539 

Modelli interni  
   

- - - 

Rischio di concentrazione     
- - - 

Rischio operativo    
283.300 276.654 297.050 

Metodo base 
   

2.835 3.833 4.558 

Metodo standardizzato  
   

47.676 44.541 45.813 

Metodo avanzato    
232.789 228.280 246.679 

Altri elementi di calcolo    
- - - 

Totale requisiti prudenziali  
   

4.758.709 4.907.589 4.941.007 
ATTIVITA' DI RISCHIO E 
COEFFICIENTI DI VIGILANZA       
Attività di rischio ponderate  

   
59.483.864 61.344.866 61.762.588 

Capitale primario di classe 1/ 
Attività di rischio ponderate (CET1 
capital ratio)     

11,48% 12,08% 12,33% 

Capitale di classe 1/ Attività di 
rischio ponderate (Tier 1 capital 
ratio)    

11,48% 12,08% 12,33% 

Totale fondi propri/ Attività di 
rischio ponderate (Total capital 
ratio)     

14,10% 13,93% 15,29% 

 

La tabella che segue riporta il coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell’Emittente, su base 
consolidata, al 31 dicembre 2016 raffrontato con il requisito minimo regolamentare indicato dallo SREP per 
tale data: 
 
   31/12/2016  Requisiti minimi 31/12/2016 

Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET1 
capital ratio)  

11,48% 9,25% 

 
Per maggiori dettagli in merito alle attività e passività finanziarie del Gruppo si rimanda a quanto descritto nel 
precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.8 del Documento di Registrazione. 
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Saldi medi e tassi di interesse. 

La seguente tabella espone i saldi medi delle attività, delle passività e del patrimonio netto del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 
2015 e al 31 dicembre 2014, nonché l’ammontare degli interessi attivi incassati e degli interessi passivi riconosciuti a fronte di tali attività e passività nel triennio 
2014-2016. Ai fini della predisposizione della tabella riportata di seguito, i saldi medi sono stati determinati utilizzando i saldi trimestrali rivenienti dei dati riportati 
nella relazioni sulla gestione consolidata relative ai Bilanci Consolidati degli esercizi di riferimento. 

Saldi medi e tassi di interesse 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

(importi in migliaia di Euro) Saldi medi  Interessi Tassi di 
interesse medio Saldi medi  Interessi Tassi di 

interesse medio  Saldi medi  Interessi Tassi di 
interesse medio  

  (1)   (2) (1)   (2) (1)   (2) 
Attivo          Attivo fruttifero 

         Attività finanziarie, esclusi i crediti (3) 19.835.898 350.909 1,8% 21.966.045 421.706 1,9% 23.778.139 539.093 2,3% 
Crediti verso banche  3.837.235 8.807 0,2% 3.396.298 6.169 0,2% 3.689.384 6.007 0,2% 
Crediti verso la clientela 82.961.168 1.733.117 2,1% 84.598.636 2.040.042 2,4% 86.201.296 2.418.176 2,8% 
Totale attivo fruttifero 106.634.302 2.092.833 2,0% 109.960.979 2.467.917 2,3% 113.668.819 2.963.276 2,6% 
Altre attività (4) 8.140.778 68.288 0,8% 8.105.827 41.284 0,5% 8.714.992 51.782 0,6% 
Totale attivo  114.775.079 2.161.121 1,9% 118.066.806 2.509.201 2,1% 122.383.812 3.015.058 2,5% 
Passivo          Passivo oneroso          Debiti verso banche 13.279.736 (17.805) (0,1%) 10.684.110 (18.418) (0,2%) 15.060.882 (43.226) (0,3%) 
Debiti verso clientela 55.500.886 (46.324) (0,1%) 53.043.314 (83.171) (0,2%) 47.672.984 (181.263) (0,4%) 
Titoli in circolazione 31.230.761 (596.433) (1,9%) 38.457.626 (774.342) (2,0%) 42.847.210 (956.223) (2,2%) 
Passività finanziarie di negoziazione e valutate al fair 
value 651.786 (2.593) (0,4%) 611.445 (2.199) (0,4%) 777.656 (15.959) (2,1%) 

Totale passivo oneroso 100.663.169 (663.155) (0,7%) 102.796.494 (878.130) (0,9%) 106.358.732 (1.196.671) (1,1%) 
Altre passività (4) 4.565.364 (75) n.s. 4.722.272 (16) - 4.773.505 - - 
Patrimonio netto 9.546.547 - - 10.548.041 - - 11.251.575 - - 
Totale passivo e patrimonio netto 114.775.079 (663.230) (0,6%) 118.066.806 (878.146) (0,7%) 122.383.812 (1.196.671) (1,0%) 
Margine di interesse (5) 

 
1.497.891 1,3% 

 
1.631.055 1,4% 

 
1.818.387 1,5% 

Spread crediti - debiti verso clientela e titoli in 
circolazione (6)   

1,3% 
  

1,5% 
  

1,5% 

Spread attivo fruttifero - passivo oneroso (7) 
  

1,3% 
  

1,4% 
  

1,5% 

(1) I saldi medi per l’esercizio 2016 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato 2016, i 
saldi medi per l’esercizio 2015 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato 2015,  i 
saldi medi per l’esercizio 2014 sono stati calcolati sulla base dei dati trimestrali riportati nella relazione sulla gestione consolidata relativa al Bilancio Consolidato 2014. 

(2) Il tasso di interesse medio è stato calcolato rapportando gli interessi alla corrispondente voce patrimoniale. I valori esposti con segno positivo rappresentano tassi medi attivi 
per il Gruppo, mentre i valori esposti con segno negativo rappresentano tassi medi passivi per il Gruppo. 

(3) Include la cassa e disponibilità liquide, le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute sino a scadenza e le 
partecipazioni. 

(4) Le "altre attività" e le "altre passività" includono i derivati di copertura ed i relativi interessi. 
(5) Per la colonna "interessi" differenza tra totale interessi attivi e totale interessi passivi, per la colonna "tasso di interesse medio" differenza tra tasso di interesse medio sul 

totale attivo e il tasso di interesse medio sul passivo e patrimonio netto. 
(6) Differenza tra il tasso di interesse medio applicato ai crediti verso clientela e il tasso di interesse medio applicato ai debiti verso clientela e ai titoli in circolazione. 
(7) Differenza tra il tasso di interesse medio dell’attivo fruttifero e il tasso di interesse medio del passivo oneroso. 
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Variazione degli interessi attivi e passivi 

Le seguenti tabelle espongono, per ogni categoria di attivo fruttifero e passivo oneroso, le variazioni del 
margine di interesse dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 rispetto all’esercizio 31 dicembre 2015, e 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sia in termini di 
variazioni nette che di variazioni attribuibili all’effetto volume e all’effetto tasso. 

Variazione degli interessi attivi e passivi 

  
Esercizio chiuso al 31/12/2016 rispetto all'esercizio  

chiuso al 31/12/2015 

 

Volume Rendimento Volume e 
Rendimento 

Totale 
Variazione 

Netta  

(importi in migliaia di Euro) (1) (2) (3) (4) 

Attivo     
Attivo fruttifero     
Attività finanziarie, esclusi i crediti  (40.895)  (33.113)  3.211  (70.797)  
Crediti verso banche  801  1.626  211  2.638  
Crediti verso la clientela (39.486)  (272.717)  5.279  (306.925)  
Totale attivo fruttifero (79.580)  (304.205)  8.701  (375.084)  
Altre attività 178  26.711  115  27.004  
Totale attivo  (79.402)  (277.494)  8.816  (348.080)  
Passivo     
Passivo oneroso     
Debiti verso banche (4.475)  4.093  994  613  
Debiti verso clientela (3.853)  38.898  1.802  36.847  
Titoli in circolazione 145.512  39.893  (7.497)  177.909  

Passività finanziarie di negoziazione 
e valutate al fair value (145)  (234)  (15)  (394)  

Totale passivo oneroso 137.039  82.651  (4.715)  214.975  
Altre passività  1  (62)  2  (59)  
Patrimonio netto - - - - 
Totale passivo e patrimonio netto 137.040  82.589  (4.713)  214.916  

Margine di interesse        (133.164)  

(1) Saldo medio per l'esercizio meno il saldo medio dell'esercizio precedente, moltiplicato per il tasso/rendimento 
medio dell'esercizio precedente 

(2) Rendimento/tasso medio dell'esercizio sottratto il rendimento/tasso medio dell'esercizio precedente, moltiplicato 
per il saldo medio dell'esercizio precedente 

(3) “Volume e rendimento” = “Totale variazione netta” - “volume meno rendimento” 
(4) Interessi dell'esercizio sottratto interessi dell'esercizio precedente 
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  Esercizio chiuso al 31/12/2015 rispetto all'esercizio  
chiuso al 31/12/2014 

 Volume Rendimento Volume e 
Rendimento 

Totale 
Variazione 

Netta  

(importi in migliaia di Euro) (1) (2) (3) (4) 

Attivo     
Attivo fruttifero     
Attività finanziarie, esclusi i crediti  (41.083)  (82.598)  6.295  (117.387)  
Crediti verso banche  (477)  694  (55)  162  
Crediti verso la clientela (44.959)  (339.487)  6.312  (378.134)  
Totale attivo fruttifero (86.520)  (421.391)  12.551  (495.359)  
Altre attività (3.619)  (7.395)  517  (10.498)  
Totale attivo  (90.139)  (428.786)  13.068  (505.857)  
Passivo     
Passivo oneroso     
Debiti verso banche 12.562  17.263  (5.017)  24.808  
Debiti verso clientela (20.419)  106.513  11.999  98.092  
Titoli in circolazione 97.963  93.497  (9.579)  181.881  

Passività finanziarie di negoziazione 
e valutate al fair value 3.411  13.162  (2.813)  13.760  

Totale passivo oneroso 93.516  230.435  (5.410)  318.541  
Altre passività  - (16)  - (16)  
Patrimonio netto - - - - 
Totale passivo e patrimonio netto 93.516  230.419  (5.410)  318.525  

Margine di interesse        (187.332)  

(1) Saldo medio per l'esercizio meno il saldo medio dell'esercizio precedente, moltiplicato per il tasso/rendimento 
medio dell'esercizio precedente 

(2) Rendimento/tasso medio dell'esercizio sottratto il rendimento/tasso medio dell'esercizio precedente, moltiplicato 
per il saldo medio dell'esercizio precedente 

(3) “Volume e rendimento” = “Totale variazione netta” - “volume meno rendimento” 
(4) Interessi dell'esercizio sottratto interessi dell'esercizio precedente 

 

Saldi medi, tassi di interesse netti medi e margine di interesse per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 31 
dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 

La seguente tabella espone il totale attivo fruttifero medio, il totale passivo oneroso medio e il margine di 
interesse del Gruppo ed espone il margine di interesse netto e tassi di interesse netti medi al 31 dicembre 
2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014: 

Totali saldi medi e tassi di interesse medi 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Totale attivo fruttifero medio 106.634.302 109.960.979 113.668.819 
Totale passivo oneroso medio 100.663.169 102.796.494 106.358.732 
Margine di interesse  1.497.891 1.631.055 1.818.387 
Tasso medio sull’attivo fruttifero 2,0% 2,3% 2,6% 
Tasso medio sul passivo oneroso (0,7%) (0,9%) (1,1%) 
Tasso di interesse netto 1,3% 1,4% 1,5% 

Margine di interesse netto 1,3% 1,4% 1,5% 

 
Per maggiori dettagli in merito ai saldi medi e ai tassi di interesse del Gruppo si rimanda a quanto descritto 
nel precedente Capitolo 3, Paragrafo 3.2.9 del Documento di Registrazione. 
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Andamento economico della gestione nel primo trimestre 2017 

La seguente tabella riporta i principali dati economici riclassificati per i periodi chiusi al 31 marzo 2017 e 
2016: 

Conto economico consolidato riclassificato(*) 

   

Variazioni  
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/03/2017 31/03/2016 2017/2016 

Margine d'interesse 347.187 387.600 (10,4%) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (3.370) (5.616) (40,0%) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 350.557 393.216 (10,8%) 
Dividendi e proventi simili 2.045 523 291,0% 
Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 3.809 5.252 (27,5%) 
Commissioni nette 350.861 337.146 4,1% 

di cui commissioni di performance 3.223 2.311 39,5% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto 
e delle attività/passività valutate al fair value 

65.360 15.714 315,9% 

Altri oneri/proventi di gestione 28.889 26.705 8,2% 
Proventi operativi 798.151 772.940 3,3% 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 801.521 778.556 2,9% 

Spese per il personale (320.579) (319.787) 0,2% 
Altre spese amministrative (166.345) (171.800) (3,2%) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (35.095) (36.042) (2,6%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (1.943) (3.289) (40,9%) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli 
effetti della PPA (33.152) (32.753) 1,2% 

Oneri operativi (522.019) (527.629) (1,1%) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (520.076) (524.340) (0,8%) 

Risultato della gestione operativa 276.132 245.311 12,6% 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 281.445 254.216 10,7% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (134.802) (155.339) (13,2%) 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (16.142) 252 n.s. 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (7.460) (6.368) 17,1% 
Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 116 402 (71,1%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 117.844 84.258 39,9% 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi   

gli effetti della PPA 123.157 93.163 32,2% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (39.006) (34.352) 13,5% 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 1.758 2.952 (40,4%) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (6.082) (7.400) (17,8%) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 95 521 (81,8%) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante impatto 
Piano Industriale ed altri esclusi gli effetti della PPA 

76.216 47.938 
59,0% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante 
impatto Piano Industriale ed altri 72.756 42.506 71,2% 
Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi - (445) 100,0% 
Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte e dei terzi (4.617) - n.s. 
Oneri progetto Bridge Banks al netto delle imposte e dei terzi (1.102) - n.s. 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo  67.037 42.061 59,4% 

(*) Si rimanda alle “note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati” incluse nelle relazioni finanziarie 
periodiche del Gruppo per una declinazione puntuale delle regole seguite nella redazione dei prospetti. 

 

Il primo trimestre del 2017 si è concluso con un utile netto pari a Euro 67,0 milioni, contro gli Euro 42,1 
milioni del primo trimestre 2016. Nei tre mesi in esame, la gestione ordinaria ha dato luogo a proventi 
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operativi per Euro 798,2 milioni (Euro 772,9 milioni a marzo 2016), quale sintesi degli andamenti sotto 
illustrati. 

Il margine d’interesse, comprensivo degli effetti della Purchase Price Allocation per Euro -3,4 milioni, si è 
attestato a Euro 347,2 milioni, principalmente legati all’intermediazione con la clientela, che ha prodotto un 
flusso di interessi netti pari a Euro 300,9 milioni (Euro 387,6 milioni il margine di interesse registrato nel 
primo trimestre 2016, comprensivo di Euro -5,6 milioni per gli effetti della Purchase Price Allocation). Il 
portafoglio titoli di proprietà ha generato interessi attivi netti per Euro 48,8 milioni (Euro 59,3 milioni nel primo 
trimestre 2016) e l’attività sul mercato interbancario ha evidenziato un saldo negativo pressoché invariato di 
Euro 2,5 milioni, principalmente determinato dall’intermediazione con altre controparti bancarie, stante i 
minori interessi sul debito corrisposti alle Banche Centrali rispetto al 2016. 

Nel trimestre sono stati incassati dividendi, pressoché interamente sul portafoglio titoli AFS in capo ad UBI 
Banca, per Euro 2 milioni, di cui Euro 1,4 milioni di pertinenza della ex BRE e della ex Carime, quale ritorno 
economico sulle quote detenute nella Banca d’Italia e la rimanente parte riferita a quote OICR (Euro 0,5 
milioni i dividendi complessivi incassati nel primo trimestre 2016). 

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto nei primi tre mesi dell’anno 2017 sono stati pari a 
Euro 3,8 milioni derivanti (contro gli Euro 5,3 milioni di marzo 2016) , per gli apporti più rilevanti, da: Zhong 
Ou (Euro 1,7 milioni contro gli Euro 2,3 milioni del 2016), Lombarda Vita (Euro 0,5 milioni, invariati rispetto al 
31 marzo 2016), Aviva Vita (Euro 1,4 milioni contro gli Euro 1,9 milioni al 31 marzo 2016 ai quali si 
aggiungono per omogeneità di comparazione gli utili per Euro 0,8 milioni di Aviva Assicurazioni Vita, 
incorporata in Aviva Vita nel corso del 2016). 

Le commissioni nette sono salite a Euro 350,9 milioni (contro agli Euro 337,1 milioni del periodo di raffronto 
del primo trimestre 2016), grazie alla dinamica sia dei servizi legati al comparto “titoli”, sia dei servizi bancari 
generali. In particolare i servizi di gestione, intermediazione e consulenza hanno contribuito alla formazione 
dell’aggregato con Euro 203,1 milioni, mentre le commissioni legate all’attività bancaria tradizionale hanno 
contribuito per Euro 147,8 milioni al 31 marzo 2017. 

Nei primi tre mesi dell’anno 2017, la favorevole situazione dei mercati finanziari, ha consentito all’attività 
finanziaria di generare un utile di Euro 65,4 milioni contro i precedenti Euro 15,7 milioni al 31 marzo 2016. In 
particolare la negoziazione ha fornito una contribuzione positiva di circa Euro 24 milioni (positivo per Euro 
1,5 milioni il dato di raffronto al 31 marzo 2016), la copertura ha originato un risultato negativo per Euro 2,1 
milioni (negativo per Euro 1 milione il dato di raffronto al 31 marzo 2016), la cessione di AFS e il riacquisto 
di passività finanziarie hanno apportato utili per Euro 40,5 milioni (utili per Euro 16,5 milioni nel primo 
trimestre 2016), la valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages e delle partecipazioni di private 
equity ha dato luogo ad un risultato positivo di Euro 3 milioni (negativo per Euro 1,3 milioni il dato di raffronto 
al 31 marzo 2016). 

Gli altri oneri/proventi di gestione sono risultati pari a Euro 28,9 milioni contro i precedenti Euro 26,7 
milioni del primo trimestre 2016. 

Gli oneri operativi hanno totalizzato Euro 522 milioni (Euro 527,6 milioni al 31 marzo 2016) incorporando le 
spese per il personale per Euro 320,6 milioni, le altre spese amministrative per Euro 166,3 milioni e le 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali risultate pari a Euro 35,1 milioni (rispettivamente 
pari a Euro 319,8, 171,8 e Euro 36 milioni al 31 marzo 2016). 

Per effetto degli andamenti sopra descritti il risultato della gestione operativa al 31 marzo 2017 è risultato 
pari a Euro 276,1 milioni rispetto agli Euro 245,3 milioni del primo trimestre 2016. 

Nel primo trimestre 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per Euro 
134,8 milioni inferiori del 13,2% rispetto agli Euro 155,3 milioni del corrispondente periodo del 2016. In 
particolare, la voce è stata alimentata per Euro 131,4 milioni dalle svalutazioni specifiche nette (in riduzione 
di Euro 18,8 milioni rispetto ai primi tre mesi del 2016), rivenienti in gran parte dalle ex Banche Rete; 
l’aggregato ha peraltro beneficiato di riprese di valore per Euro 80,9 milioni (Euro 70,8 milioni al 31 marzo 
2016). Le rettifiche di portafoglio nette sono state invece pari a Euro 3,4 milioni (Euro -1,7 milioni al 31 marzo 
2016). 

Il conto economico del primo trimestre ha inoltre registrato Euro 16,1 milioni quali rettifiche di valore nette 
per deterioramento di altre attività/passività finanziarie, Euro 7,5 milioni quali accantonamenti netti ai 
fondi per rischi ed oneri ed Euro 0,1 milioni quale utile netto dalla cessione di investimenti (riprese di 
valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie per Euro 0,3 milioni, accantonamenti netti 
ai fondi per rischi ed oneri Euro 6,4 milioni e utile netto dalla cessione di investimenti per Euro 0,4 milioni nel 
periodo di raffronto 2016). 
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Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 31 
marzo 2017 è risultato pari a Euro 117,8 milioni, contro gli Euro 84,3 milioni al 31 marzo 2016. 

Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente si sono parallelamente attestate a Euro 39 
milioni (Euro 34,4 milioni a marzo 2016), definendo un tax rate del 33,10% (in linea con l’aliquota teorica del 
33,07%).  

Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei risultati conseguiti dalle società del Gruppo, l’utile 
del periodo di pertinenza di terzi (comprensiva degli effetti delle scritture di consolidamento) è risultato pari 
a Euro 6,1 milioni, risentendo del diminuito peso dei terzi conseguente alla creazione della Banca Unica 
(Euro 7,4 milioni l’utile del periodo di pertinenza di terzi registrato al 31 marzo 2016). 
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10. RISORSE FINANZIARIE  

10.1. Premessa 

I Bilanci Consolidati, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sono stati redatti in accordo con gli 
IFRS e secondo quanto disposto dalla Circolare 262. 

I dati patrimoniali ed economici consolidati riclassificati del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2016, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 sono stati predisposti sulla base dei dati desunti dalle 
rispettive Relazioni finanziarie annuali, inclusive rispettivamente del Bilancio Consolidato 2016, Bilancio 
Consolidato 2015 e Bilancio Consolidato 2014 assoggettati a revisione contabile dalla Società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 2 marzo 2017, in data 2 
marzo 2016 e in data 6 marzo 2015. 

I Bilanci Consolidati sono stati pubblicati e depositati presso la Consob. Tutti i documenti sopra citati sono a 
disposizione del pubblico presso la Sede Sociale dell’Emittente, sul sito internet della stessa 
(www.ubibanca.it) nonché presso Borsa Italiana. 

Si evidenzia che gli importi sono esposti nel Documento di Registrazione in migliaia di Euro. Si precisa che 
nei dati percentuali l’indicazione “n.s.” deve intendersi come dato “non significativo”, in quanto i dati non 
raggiungono una cifra rappresentativa o non risultano comunque significativi e “n.a” è da considerarsi come 
dato non disponibile. 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004.  

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette contemporaneamente a quelle riportate ai 
Capitoli 9 e 20 del Documento di Registrazione. 

10.2. Risorse finanziarie del Gruppo  

Il Gruppo ottiene le risorse necessarie al finanziamento della propria attività principalmente attraverso la 
raccolta tradizionale da clientela, l’emissione di Prestiti Obbligazionari e il ricorso al mercato interbancario. 
Per maggiori dettagli circa la raccolta del Gruppo e le informazioni relative ai requisiti patrimoniali di vigilanza 
si veda quanto descritto nel Capitolo 3 e nel Capitolo 9 del Documento di Registrazione. 

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta da clientela e la posizione interbancaria netta del 
Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

 

      Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Debiti verso clientela 56.226.416 55.264.471 51.616.920 1,7% 7,1% 

Titoli in circolazione (*) 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 

Totale raccolta diretta 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 

Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 

Debiti verso banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 

Posizione interbancaria netta (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

(*)  All’interno dell’aggregato i titoli subordinati, rappresentati da emissioni Lower Tier 2, ammontano a Euro 3.012 
milioni (di cui Euro 768 milioni rappresentati da un titolo EMTN subordinato) al 31 dicembre 2016, Euro 2.852 
milioni al 31 dicembre 2015 e Euro 3.584 milioni al 31 dicembre 2014. 

La raccolta diretta 

La raccolta diretta da clientela somma i “Debiti verso la clientela” (voce 20 del passivo patrimoniale), i “Titoli 
in circolazione” (voce 30 del passivo patrimoniale) e le “Passività finanziarie valutate al fair value” (voce 50 
del passivo patrimoniale, nulla per tutti gli esercizi di riferimento). 

La seguente tabella riporta la composizione della raccolta diretta da clientela e la posizione interbancaria 
netta del Gruppo UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 

 

http://www.ubibanca.it/
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Composizione della raccolta diretta da clientela 

 
Variazioni 

%  
Variazioni 

%  
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Conti correnti e depositi liberi  52.404.432 47.702.548 44.317.163 9,9% 7,6% 

Depositi vincolati  125.315 183.042 429.347 (31,5%) (57,4%) 

Finanziamenti  2.957.962 6.712.891 6.185.217 (55,9%) 8,5% 

Altri debiti  738.707 665.990 685.193 10,9% (2,8%) 

Raccolta da clientela  56.226.416 55.264.471 51.616.920 1,7% 7,1% 

Obbligazioni  28.714.317 35.557.943 40.037.379 (19,2%) (11,2%) 

Altri titoli 225.280 689.985 1.552.970 (67,4%) (55,6%) 

Totale titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 (20,2%) (12,8%) 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 

 

Composizione della raccolta - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Conti correnti e depositi liberi  61,5% 52,2% 47,5% 

Depositi vincolati  0,1% 0,2% 0,5% 

Finanziamenti  3,5% 7,3% 6,6% 

Altri debiti  0,9% 0,7% 0,7% 

Raccolta da clientela  66,0% 60,4% 55,4% 

Obbligazioni  33,7% 38,8% 43,0% 

Altri titoli 0,3% 0,8% 1,7% 

Totale titoli in circolazione 34,0% 39,6% 44,6% 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Al 31 dicembre 2016 la raccolta diretta del Gruppo UBI Banca ammontava a Euro 85.166,0 milioni, in 
contrazione del 6,9% rispetto agli Euro 91.512,4 milioni di fine 2015 e agli Euro 93.207,3 milioni del 2014.  

L’esercizio 2016 ha confermato le opposte tendenze che caratterizzano le componenti a breve e a lungo 
termine: mentre la prima ha beneficiato di una crescita continua delle giacenze di c/c che ha consentito di 
controbilanciare la volatilità dell’esposizione verso la Cassa di Compensazione e Garanzia (CCG), la 
seconda ha evidenziato una progressiva diminuzione, trainata dal calo delle obbligazioni sottoscritte dalla 
clientela retail. 

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a Euro 56.226,4 milioni, +1,7% anno su anno e +7,1% 
rispetto al 2014 (pari a Euro 55.264,5 milioni al 31 dicembre 2015 e Euro 51.616,9 milioni nel 2014) 
principalmente costituiti da: 

 conti correnti e depositi liberi per Euro 52.404,4 milioni, da Euro 47.702,5 milioni di fine 2015 e 
Euro 44.317,2 milioni del 2014, in costante crescita durante tutto l’arco dell’anno 2016. Di Euro 
4.701,9 milioni di incremento complessivo, Euro 2,1 miliardi si riferiscono al quarto trimestre 2016 
quale riflesso delle elevate scadenze di prestiti obbligazionari intervenute nel periodo (Euro 2,2 
miliardi non rinnovati) e della presenza di depositi di natura straordinaria da parte di clientela 
corporate di UBI Banca International S.A. per circa Euro 0,5 miliardi; 

 i finanziamenti sono principalmente costituiti dai pronti contro termine con la CCG scesi a Euro 
2.268,3 milioni da Euro 6.107,7 del 2015 (ed Euro 5.695,4 milioni del 2014): l’uso di questa forma di 
approvvigionamento, volatile per natura, ha seguito un trend speculare al ridimensionamento delle 
attività finanziarie e all’abbondante liquidità in dotazione al Gruppo. Continua invece a mantenersi del 
tutto marginale la raccolta in pronti contro termine con la clientela ordinaria (Euro 336,8 milioni a fine 
2016; Euro 64,8 milioni a fine dicembre 2015 e Euro 163,8 milioni nel 2014). La quota residua è 
rappresentata dai “finanziamenti altri”, che includono i fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi 
e Prestiti nell’ambito delle iniziative anti-crisi e a sostegno delle PMI, per Euro 352.9 milioni nel 2016 
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rispetto agli Euro 540,4 milioni del 2015 (Euro 489,8 milioni nel 2014); 

 gli altri debiti complessivamente di importo esiguo pari nel 2016 a Euro 738,7 milioni rispetto ai 
precedenti Euro 666,0 milioni (Euro 685,2 milioni nel 2014).  

I titoli in circolazione hanno segnato un’importante riduzione di Euro 7.308,3 milioni, attestandosi a Euro 
28.939,6 milioni nel 2016 (Euro 36.247,9 milioni nel 2015 e Euro 41.590,3 milioni il dato 2014). La tendenza 
è stata determinata dalle obbligazioni (Euro 28.714,3 milioni, ormai equivalenti alla quasi totalità 
dell’aggregato): i titoli collocati sulla clientela ordinaria hanno infatti subito un calo di Euro 8,1 miliardi, 
nonostante una crescita di Euro 1,3 miliardi degli stock emessi nell’ambito dei due Programmi istituzionali di 
raccolta a medio/lungo termine.  

Con riferimento all’esercizio 2015 le obbligazioni, che rappresentano il 98,1% dell’aggregato, ammontavano 
a Euro 35.557,9 milioni dai precedenti Euro 40.037,4 milioni del 2014, in progressivo calo nell’arco dei dodici 
mesi del 2015 essenzialmente a causa della diminuzione dello stock sottoscritto dalla clientela ordinaria 
(Euro -3,9 miliardi includendo le emissioni della ex Centrobanca) che ha risentito in primis delle scadenze 
dei volumi emessi a suo tempo dalle Banche Rete e dalla ex Centrobanca ai quali si è aggiunto un 
rallentamento generale dell’attività di collocamento indotto dal livello molto basso dei rendimenti. 

I certificati di deposito, complessivamente pari a Euro 225,3 milioni, hanno evidenziato una diminuzione 
consistente (Euro -384,7 milioni sui circa Euro 609,0 milioni del 2015 e Euro -1.327,7 milioni rispetto a circa 
Euro 1.553,0 milioni del 2014), riconducibile sia alla componente istituzionale (Euro -250 milioni e pari a 
Euro 100 milioni) sia a quella ordinaria (Euro -135,0 milioni e pari a Euro 125,3 milioni). Il dato 2015, pari a 
circa Euro 610,0 milioni (Euro 1.401,4 milioni il dato del 2014) ha evidenziato una riduzione continua della 
componente sottoscritta dalla clientela ordinaria (Euro -541,5 milioni il calo annuo) mentre la componente 
relativa al programma istituzionale, cresciuta nel primo semestre, ha mostrato una flessione nella seconda 
parte dell’anno 2015, in parte inficiata da scadenze intermedie che si sono riflesse sul dato puntuale di fine 
periodo. 

La raccolta diretta da clientela al 31 marzo 2017 ammonta a Euro 84.005,8 milioni e rispetto al 31 dicembre 
2016 evidenzia una contrazione di Euro 1.160,2 milioni. Il risultato di tale componente è in particolare 
ascrivibile alla progressiva scadenza degli stock di obbligazioni collocate sulla clientela captive, non 
sostituite anche nel contesto della normativa sul bail-in, a fronte di una più che proporzionale crescita del 
risparmio gestito. 

I debiti verso clientela, pari a Euro 56.443,3 milioni (Euro 56.226,4 milioni a fine 2016) non hanno 
evidenziato oscillazioni significative in termini complessivi anche se le forme tecniche più rilevanti hanno 
mostrato tendenze opposte. I conti correnti e depositi liberi (Euro 52.456,7 milioni a marzo 2017 dagli Euro 
52.404,4 milioni di dicembre 2016), si sono pressoché stabilizzati nel primo trimestre nonostante il ritorno 
all’investimento, peraltro confermato dalla dinamica della raccolta indiretta. I pronti contro termine con la 
CCG al 31 marzo 2017 ammontano a Euro 2.521,6 milioni dagli Euro 2.268,3 milioni di fine anno 2016.  

Sono rimasti invece di importo marginale e pressoché stabili nei raffronti le rimanenti forme di raccolta, quali: 
finanziamenti – altri pari a Euro 356,1 milioni e altri debiti pari a Euro 730,1 milioni.  

La posizione interbancaria netta 

Le seguenti tabelle evidenziano i crediti ed i debiti verso banche alla data del 31 dicembre 2016, 2015 e 
2014: 

Crediti verso banche 

 
      

Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti verso Banche Centrali 1.064.303 395.449 584.353 n.s. (32,3%) 

Crediti verso Banche 2.655.245 3.034.488 2.756.062 -12,5% 10,1% 

- Conti correnti e depositi liberi 1.348.754 1.733.046 1.853.551 -22,2% (6,5%) 

- Depositi vincolati 21.305 32.368 24.572 -34,2% 31,7% 

- Altri finanziamenti 1.285.186 1.269.074 877.939 1,3% 44,6% 

TOTALE CREDITI VERSO BANCHE 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 
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Crediti verso banche - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Crediti verso Banche Centrali 28,6% 11,5% 17,5% 

Crediti verso Banche 71,4% 88,5% 82,5% 

- Conti correnti e depositi liberi 36,2% 50,5% 55,5% 

- Depositi vincolati 0,6% 0,9% 0,7% 

- Altri finanziamenti 34,6% 37,1% 26,3% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Debiti verso banche 

 
      

Variazioni 
%  

Variazioni 
%  

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Debiti verso Banche Centrali 9.993.625 8.106.441 10.305.964 23,3% (21,3%) 

Debiti verso Banche 4.138.303 2.347.862 2.986.759 76,3% (21,4%) 

- Conti correnti e depositi liberi 772.773 720.487 1.059.939 7,3% (32,0%) 

- Depositi Vincolati 63.830 60.844 46.590 4,9% 30,6% 

- Finanziamenti 3.267.745 1.530.870 1.830.471 113,5% (16,4%) 

- Altri debiti 33.955 35.661 49.759 -4,8% (28,3%) 

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 

 

Debiti verso banche - percentuali sul totale 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Debiti verso Banche Centrali 70,7% 77,5% 77,5% 

Debiti verso Banche 29,3% 22,5% 22,5% 

- Conti correnti e depositi liberi 5,5% 6,9% 8,0% 

- Depositi Vincolati 0,5% 0,6% 0,3% 

- Finanziamenti 23,1% 14,7% 13,8% 

- Altri debiti 0,2% 0,3% 0,4% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Al 31 dicembre 2016 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava debitoria per Euro 
10.412,4 milioni, in aumento rispetto agli Euro -7.024,4 milioni di fine dicembre 2015 (Euro -9.952,3 milioni a 
fine dicembre 2014). Il saldo negativo, che si è confermato tale in tutti i periodi intermedi dell’anno 2016, 
benché su livelli diversi, risulta strettamente correlato all’indebitamento nei confronti della Banca Centrale 
per le operazioni di rifinanziamento (complessivamente Euro 9.993,6 milioni di TLTRO II): escludendo tutti i 
rapporti con Banche Centrali, la posizione interbancaria netta si delinea negativa, ma di dimensioni 
decisamente più contenute: Euro -1.483,1 milioni contro gli Euro +686,6 milioni del 31 dicembre 2015 ed gli 
Euro -230,7 milioni del 31 dicembre 2014 (anche in relazione all’evoluzione del funding con altre controparti 
bancarie). 
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Posizione interbancaria netta 

 
      

Variazioni 
% 

Variazioni 
% 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Crediti verso Banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 8,4% 2,7% 

di cui Crediti verso Banche Centrali 1.064.303 395.449 584.353 n.s. (32,3%) 

Debiti verso Banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 35,2% (21,4%) 

di cui Debiti verso Banche Centrali 9.993.625 8.106.441 10.305.964 23,3% (21,3%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA (10.412.380) (7.024.366) (9.952.308) 48,2% (29,4%) 

Crediti escluse Banche Centrali 2.655.245 3.034.488 2.756.062 (12,5%) 10,1% 

Debiti escluse Banche Centrali 4.138.303 2.347.862 2.986.759 76,3% (21,4%) 

POSIZIONE INTERBANCARIA ESCLUSE 
BANCHE CENTRALI 

(1.483.058) 686.626 (230.697) n.s. n.s. 

 

Nel corso dell’anno l’operatività sul mercato interbancario ha evidenziato le seguenti dinamiche. 

I crediti verso banche, pari a fine esercizio a Euro 3.719,5 milioni, nel confronto con il dicembre 2015 
evidenziano una variazione contenuta di Euro +289,6 milioni (Euro +379,1 milioni rispetto al 2014), sintesi di 
opposte tendenze: 

 Euro +668,9 milioni derivano dalle accresciute disponibilità verso Banche Centrali con riferimento al 
conto accentrato per la Riserva Obbligatoria (che totalizzava Euro 1.064,3 milioni a fine esercizio 
2016 contro Euro 394,2 milioni del 2015 ed Euro 582,2 milioni nel 2014). In realtà, le variazioni del 
dato puntuale sono fisiologiche e dipendenti dalle strategie di gestione del saldo, tenuto conto dei 
vincoli relativi alla giacenza media da rispettare nel periodo di riferimento. Il Gruppo mantiene di 
norma una giacenza media in linea con quella dovuta; 

 Euro -379,2 milioni si riferiscono agli impieghi verso altre banche, attestatisi a Euro 2.655,2 milioni a 
fine 2016 (Euro 3.034,5 milioni nel 2015 e Euro 2.756,1 milioni nel 2014). All’interno dell’aggregato, 
si osserva la flessione dei conti correnti e dei depositi vincolati (complessivamente Euro -395,4 
milioni rispetto al 2015 e Euro -508,1 milioni rispetto al 2014, nell’ambito dell’ordinaria operatività sul 
mercato interbancario) e solo marginalmente fronteggiata dal modesto incremento della voce “Altri 
finanziamenti – altri” (Euro +16,1 milioni), che include l’attività creditizia delle Banche Rete nei 
confronti della clientela (ad esempio erogazione di finanziamenti a controparti bancarie emanazione 
di gruppi industriali e/o finanziari), oltre alle marginazioni costituite presso controparti bancarie (di cui 
circa Euro 500 milioni riferiti agli swap che assistono il programma di covered bond nel 2016). 

La raccolta interbancaria si presentava a fine anno in crescita a Euro 14.131,9 milioni, da Euro 10.454,3 
milioni del dicembre 2015 e Euro 13.292,7 milioni del 31 dicembre 2014. 

In particolare, a fine 2016 il Gruppo aveva in essere Euro 9.993,6 milioni di operazioni di rifinanziamento non 
convenzionale con BCE – interamente costituite da TLTRO II (la nuova serie di operazioni mirate di 
rifinanziamento destinate all’espansione del credito a imprese e famiglie). Trattasi dei fondi che UBI Banca si 
è aggiudicata rispettivamente (i) il 29 giugno 2016, aventi scadenza 24 giugno 2020 e tasso allo 0% (livello 
dei tassi ufficiali deciso nel marzo 2016) e (ii) il 29 marzo 2017, aventi scadenza 24 marzo 2021. 

Gli Euro 8,1 miliardi presenti al 31 dicembre 2015 erano stati invece acquisiti nelle aste TLTRO del 17 
dicembre 2014 (Euro 3,2 miliardi), del 25 marzo 2015 (Euro 2,9 miliardi) e del 24 settembre 2015 (Euro 2 
miliardi) e sono stati rimborsati anticipatamente in pari data (il 29 giugno 2016).  

Escludendo tale approvvigionamento con Banche Centrali, i debiti verso banche ammontano a Euro 4.138,3 
milioni al 31 dicembre 2016, in aumento di Euro 1.790,4 milioni su base annua e di Euro 1.151,5 milioni 
rispetto al 2014, per effetto di analoghe variazioni che hanno interessato, seppur con diversa intensità, tutte 
le forme tecniche. In dettaglio: 

 i conti correnti e i depositi vincolati hanno mostrato una crescita marginale, complessivamente 
Euro +55,3 milioni sul 2015 (in calo per Euro 269,9 milioni rispetto al 2014), in sede di ordinaria 
operatività sul mercato; 

 i pronti contro termine, responsabili dell’incremento totale dell’aggregato, sono cresciuti di Euro 
1.333,1 milioni rispetto al 2015 (dati 2015 in contrazione di Euro 198 milioni rispetto al 2014) e si 
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riferiscono pressoché interamente al finanziamento con controparti di mercato degli investimenti in 
US Treasury e in titoli governativi dei Paesi emergenti; 

 i finanziamenti – altri pari al 31 dicembre 2016 ad Euro 1.748,0 milioni si presentano anch’essi in 
aumento di Euro 403,8 milioni rispetto al 2015 (Euro 1.344,2 milioni e Euro 1.445,6 milioni il dato 
2014). In quest’ultima voce vengono contabilizzati i finanziamenti BEI e i relativi ammortamenti; si 
tratta di operazioni di provvista a medio/lungo termine con la Banca Europea per gli Investimenti, 
volte al sostegno delle PMI, che a dicembre 2016 totalizzavano Euro 1.748 milioni; a tali 
finanziamenti accedono direttamente, oltre alla Capogruppo (per Euro 655 milioni nel 2016, Euro 
570 milioni nel 2015 e Euro 735 milioni nel 2014) anche le Banche Rete; 

 gli altri debiti, costituiti in gran parte dai fondi afferenti al rapporto di regolamento delle carte di 
credito con l’Istituto Centrale Banche Popolari, risultano sostanzialmente invariati a circa Euro 34 
milioni (Euro 35,7 milioni il dato 2015 e Euro 49,8 milioni il dato 2014). 

La posizione interbancaria netta al 31 marzo 2017 ammonta a Euro -11.815,2 milioni, dato in crescita 
rispetto agli Euro -10.412,4 milioni del 31 dicembre 2016. 

Il saldo negativo, risulta strettamente correlato all’indebitamento nei confronti della Banca Centrale per le 
operazioni di rifinanziamento (complessivamente Euro 12,5 miliardi di TLTRO II). 

Escludendo i rapporti con Banche Centrali, la posizione interbancaria netta risulta negativa, ma di dimensioni 
decisamente più contenute, Euro -1.741,3 milioni rispetto agli Euro -1.483,1 milioni del 31 dicembre 2016, 
anche in relazione alle dinamiche contrapposte dei volumi di impiego e di funding con altre controparti 
bancarie. 

10.3. Fonti, impieghi e flussi di cassa del Gruppo 

Nelle tabelle che seguono si riporta il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo UBI Banca, in base al 
metodo indiretto, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014: 
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Rendiconto finanziario consolidato 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

A. ATTIVITA' OPERATIVA       

1. Gestione 95.094 1.031.870 884.665 
- risultato d'esercizio (+/-) (845.093) 144.466 (703.590) 
- plus/minus.su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività e 

passività finanziarie al Fair Value (-/+) (61.526) (68.275) (66.239) 

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) (415) (10.968) 11.217 
- rettifiche /riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 1.695.584 819.512 937.267 
- rettifiche /riprese di valore netto su immobilizz.ni materiali e immateriali(+/-) 206.020 154.619 1.278.484 
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 42.885 2.975 9.074 
- imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) (468.809) 19.008 (284.548) 
- altri aggiustamenti (+/-) (473.552) (29.467) (297.000) 
2. Liquidità generata /assorbita dalle attività finanziarie 3.304.450 3.776.506 1.159.285 
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 247.950 441.555 2.598.494 
- attività finanziarie valutate al Fair Value (963) 836 14.970 
- attività finanziarie disponibili per la vendita 2.149.730 3.306.539 (4.010.857) 
- crediti verso banche: altri crediti (289.611) (89.522) 789.341 
- crediti verso clientela 1.166.393 255.377 1.848.627 
- altre attività 30.951 (138.279) (81.290) 
3. Liquidità generata /assorbita dalle passività finanziarie (3.163.876) (4.700.463) (1.515.771) 
- debiti verso banche altri debiti 3.677.625 (2.838.420) (1.724.543) 
- debiti verso clientela 961.945 3.647.551 914.763 
- titoli in circolazione (7.308.331) (5.342.421) (311.430) 
- passività finanziarie di negoziazione 268.226 (85.950) (778.588) 
- altre passività (763.341) (81.223) 384.027 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 235.668 107.913 528.179 

     
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

1. Liquidità generate da 13.894 13.534 3.197.063 
- vendite di partecipazioni - 1.632 182.158 
- dividendi incassati su partecipazioni 9.678 10.349 10.044 
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 3.000.000 
- vendite di attività materiali 3.214 718 4.861 
- vendite di attività immateriali 1.002 835 - 
2. Liquidità assorbita da (114.977) (87.815) (3.624.772) 
- acquisti di attività materiali (50.222) (39.829) (3.543.159) 
- acquisti di attività.immateriali (64.755) (47.986) (32.083) 
- acquisti di società controllate e di rami d'azienda - - (49.530) 
Liquidità netta generata /assorbita dall'attività d'investimento (101.083) (74.281) (427.709) 

  
   C. ATTIVITA' DI PROVVISTA    

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

- emissioni /acquisti di azioni proprie (13.175) - - 
- emissioni /acquisti di strumenti di capitale - - - 
- distribuzione dividendi e altre finalità (132.151) (101.596) (92.113) 
Liquidità netta generata /assorbita dall'attività di provvista (145.326) (101.596) (92.113) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (10.741) (67.964) 8.357 
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Riconciliazione 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 530.098 598.062 589.705 
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (10.741) (67.964) 8.357 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 519.357 530.098 598.062 

 

Nell’esercizio 2016 il Gruppo UBI Banca ha complessivamente assorbito liquidità per Euro -10,7 milioni 
(Euro -68,0 milioni è la liquidità assorbita nell’esercizio 2015 ed Euro +8,4 milioni è quella generata 
nell’esercizio 2014).  

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività operativa ha generato liquidità per Euro +235,7 milioni (Euro +107,9 
milioni nel 2015 e Euro +528,2 milioni nel 2014). In particolare si segnala che: 

 la gestione economica ha prodotto liquidità per Euro +95,1 milioni (Euro +1.031,9 milioni nel 2015 e 
Euro +884,7 milioni nel 2014); 

 le attività finanziarie e le passività finanziarie hanno generato liquidità per Euro +140,6 milioni 
(assorbita per Euro -924,0 nel 2015 e per Euro -356,5 milioni nel 2014). 

L’attività di investimento ha assorbito liquidità per Euro -101,1 milioni nel 2016 principalmente a causa degli 
acquisti di immobilizzazioni materiali ed immateriali (Euro -74,3 milioni nel 2015 e Euro -427,7 milioni nel 
2014). 

L’attività di provvista ha assorbito liquidità per Euro -145,3 milioni principalmente a causa della distribuzione 
di risorse finanziarie a titolo di dividendo o per altre finalità (Euro -101,6 milioni nel 2015 e Euro -92,1 milioni 
nel 2014). 

10.4. Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento del Gruppo 

In relazione al fabbisogno finanziario del Gruppo Banco UBI Banca, di seguito si riportano i dati relativi 
all’evoluzione della raccolta diretta e degli impieghi netti del triennio 2014-2016.  
 
Impieghi netti/raccolta diretta 

       Variazioni %  Variazioni %  
(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 2016/2015 2015/2014 

Impieghi netti 81.854.280 84.586.200 85.644.223 (3,2%) (1,2%) 
Raccolta diretta 85.166.013 91.512.399 93.207.269 (6,9%) (1,8%) 

Impieghi netti /Raccolta diretta 96,1% 92,4% 91,9%   
TOTALE (3.311.733)  (6.926.199)  (7.563.046)  (52,2%)  (8,4%)  

 
Alla data del 31 marzo 2017, il rapporto Impieghi netti/Raccolta diretta è pari al 100,6% rispetto al 96,1% 
rilevato a fine 2016, al 92,4% rilevato a fine 2015 ed al 91,9% del 2014. 

Per la struttura della raccolta si rinvia a quanto esposto nel precedente Paragrafo 10.2; per maggiori dettagli 
sulla composizione degli impieghi si fa rimando quanto esposto nel Capitolo 3, Paragrafi 3.2.6 e 3.2.7 del 
Documento di Registrazione. 

10.5. Limitazioni all’uso delle risorse finanziarie del Gruppo 

Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano 
avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’Emittente. 

10.6. Fonti previste dei finanziamenti  

L’autofinanziamento, gli strumenti di raccolta tradizionale utilizzati dal Gruppo e descritti nel presente 
Capitolo, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazione di asset e l’emissione di Covered Bond, 
unitamente alle risorse finanziarie che saranno raccolte con l’Aumento di Capitale rappresentano le fonti 
principali per il finanziamento delle future attività del Gruppo. 
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11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE 

11.1. Attività di ricerca e sviluppo 

Considerata la natura bancaria del Gruppo, le attività di ricerca e sviluppo sono prevalentemente indirizzate 
a studiare la possibile applicazione delle novità tecnologiche nei rapporti con la clientela, per migliorare e/o 
ampliare l’offerta di prodotti/servizi, come pure nei processi interni aziendali, per semplificarli e renderli più 
spediti. Tali attività̀ vengono portate avanti in forma accentrata da UBI Sistemi e Servizi. 

Seguendo il percorso iniziato nel 2014, l’attività del 2016 è andata concentrandosi prevalentemente sulla 
continua evoluzione della piattaforma tecnologica del progetto “Innovazione Digitale”, con ulteriori 
miglioramenti delle prestazioni e dell’affidabilità del sito web www.ubibanca.it e delle relative applicazioni 
mobili. 

Nel secondo semestre, in particolare, le attività hanno riguardato l’integrazione della Firma Elettronica 
Avanzata (FEA) per la vendita al cliente di prestiti personali on line. 

Nell’ambito dell’operatività di filiale, invece, in continuità con le attività avviate nello scorso esercizio, sono 
state rilasciate importanti soluzioni evolutive, per quanto riguarda la firma grafometrica dei contratti, 
ampliando così la gamma dei documenti firmabili tramite il tablet (ad es. carte di credito, carte di debito, conti 
correnti) ed estendendo la funzionalità di firma FEA anche ai rapporti cointestati ed alle persone giuridiche. 

È stata inoltre implementata la nuova piattaforma OCR/ICR per la scansione massiva, separazione e 
classificazione della documentazione – inerente ai prestiti ed ai finanziamenti – acquisita in filiale. Nel corso 
del primo trimestre del 2017 tale piattaforma sarà in grado di supportare anche le fasi di lavorazione dei 
finanziamenti per l’estrapolazione automatica di dati contenuti nei documenti digitalizzati (acquisiti in filiale) e 
la validazione degli stessi. 

Sulla base dei risultati positivi dello studio condotto nel 2015, sono stati implementati i software che 
permettono l’acquisizione, il riconoscimento e l’archiviazione del nuovo formato assegni – previsto da Banca 
d’Italia – nei sistemi documentali, la cui adozione è attesa per il prossimo anno. Il nuovo standard prevede 
un ulteriore layer di sicurezza supportato da alcuni meccanismi tecnologici all’avanguardia (ad es. 
DataMatrix, micro foratura) che favoriscono una gestione completamente automatizzata degli stessi. 

L’attenzione all’innovazione tecnologica non si è concentrata solo sulle applicazioni per la clientela, ma ha 
avuto impatti anche sugli strumenti usati internamente al Gruppo attraverso: l’uso di una piattaforma in grado 
mostrare la mappatura completa tra processi, applicazioni, infrastrutture ed organizzazione aziendale, 
l’attivazione di una nuova intranet aziendale e della piattaforma cloud volta anche alle comunicazioni fra i 
dipendenti e la realizzazione di un prototipo per la messa a punto di un motore di ricerca semantico in grado 
di supportare gli utenti interni nella ricerca di informazioni nei repository della normativa aziendale. 

11.2. Brevetti 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca non è titolare di brevetti. L’attività del Gruppo 
non dipende da accordi di licenza concessi da terzi, da marchi e/o da segni distintivi di terzi. 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo UBI Banca utilizza tuttavia numerosi marchi, istituzionali e 
di prodotto, registrati sia in Italia sia all’estero. 

Fra i marchi più significativi del Gruppo vi è il marchio figurativo “UBI >< Banca”. 

  

http://www.ubibanca.it/
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12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

12.1. Tendenze significative sull’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e 
nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla 
Data del Documento di Registrazione 

Andamento economico della gestione nel primo trimestre 2017 

Il primo trimestre del 2017 si è concluso con un utile netto pari a Euro 67,0 milioni, in linea con le previsioni 
del Piano Industriale 2017-2020. Nei tre mesi in esame, la gestione ordinaria ha dato luogo a proventi 
operativi per Euro 798,2 milioni, quale sintesi degli andamenti più sotto illustrati. 

Il margine d’interesse, comprensivo degli effetti della Purchase Price Allocation per Euro -3,4 milioni, si è 
attestato a Euro 347,2 milioni, principalmente legati all’intermediazione con la clientela, che ha prodotto un 
flusso di interessi netti pari a Euro 300,9 milioni. Il portafoglio titoli di proprietà ha generato interessi attivi 
netti per Euro 48,8 milioni e l’attività sul mercato interbancario ha evidenziato un saldo negativo pressoché 
invariato di Euro 2,5 milioni, principalmente determinato dall’intermediazione con altre controparti bancarie, 
stante i minori interessi sul debito corrisposti alle Banche Centrali rispetto al 2016. 

Nel trimestre sono stati incassati dividendi, pressoché interamente sul portafoglio titoli AFS in capo ad UBI 
Banca, per Euro 2 milioni, di cui Euro 1,4 milioni di pertinenza della ex BRE e della ex Carime, quale ritorno 
economico sulle quote detenute nella Banca d’Italia e la rimanente parte riferita a quote OICR. 

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto nei primi tre mesi dell’anno sono stati pari a Euro 
3,8 milioni derivanti, per gli apporti più rilevanti, da: Zhong Ou (Euro 1,7 milioni), Lombarda Vita (Euro 0,5 
milioni), Aviva Vita (Euro 1,4 milioni). 

Le commissioni nette sono salite a Euro 350,9 milioni, grazie alla dinamica sia dei servizi legati al comparto 
“titoli”, sia dei servizi bancari generali. In particolare i servizi di gestione, intermediazione e consulenza 
hanno contribuito alla formazione dell’aggregato con Euro 203,1 milioni, mentre le commissioni legate 
all’attività bancaria tradizionale hanno contribuito per Euro 147,8 milioni al 31 marzo 2017. 

Nei primi tre mesi dell’anno 2017, la favorevole situazione dei mercati finanziari, ha consentito all’attività 
finanziaria di generare un utile di Euro 65,4 milioni. In particolare la negoziazione ha fornito una 
contribuzione positiva di circa Euro 24 milioni, la copertura ha originato un risultato negativo per Euro 2,1 
milioni, la cessione di AFS e il riacquisto di passività finanziarie hanno apportato utili per Euro 40,5 
milioni, la valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages e delle partecipazioni di private equity 
ha dato luogo ad un risultato positivo di Euro 3 milioni. 

Gli altri oneri/proventi di gestione sono risultati pari a Euro 28,9 milioni. 

Gli oneri operativi hanno totalizzato Euro 522 milioni incorporando le spese per il personale per Euro 320,6 
milioni, le altre spese amministrative per Euro 166,3 milioni e le rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali risultate pari a Euro 35,1 milioni. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti il risultato della gestione operativa è risultato pari a Euro 276,1 
milioni. 

Nel primo trimestre 2017 sono state iscritte rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per Euro 
134,8 milioni. In particolare, la voce è stata alimentata per Euro 131,4 milioni dalle svalutazioni specifiche 
nette, rivenienti in gran parte dalle ex Banche Rete; l’aggregato ha peraltro beneficiato di riprese di valore 
per Euro 80,9 milioni (escluso time reversal).  Le rettifiche di portafoglio nette sono state invece pari a Euro 
3,4 milioni. 

Il conto economico del primo trimestre ha inoltre registrato Euro 16,1 milioni quali rettifiche di valore nette 
per deterioramento di altre attività/passività finanziarie, Euro 7,5 milioni quali accantonamenti netti ai 
fondi per rischi ed oneri ed Euro 0,1 milioni quale utile netto dalla cessione di investimenti. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte al 31 
marzo 2017 è risultato pari a Euro 117,8 milioni. 

Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente si sono parallelamente attestate a Euro 39 
milioni, definendo un tax rate del 33,10% (in linea con l’aliquota teorica del 33,07%).  

Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei risultati conseguiti dalle società del Gruppo, l’utile 
del periodo di pertinenza di terzi (comprensiva degli effetti delle scritture di consolidamento) è risultato pari 
a Euro 6,1 milioni, risentendo del diminuito peso dei terzi conseguente alla creazione della Banca Unica. 
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Andamento economico della gestione delle Nuove Banche nel primo trimestre 2017 

La situazione gestionale al 31 marzo 2017 delle Nuove Banche, non assoggettata ad esame da parte della 
società di revisione, ha evidenziato una sostanziale tenuta dei volumi intermediati con la clientela rispetto ai 
dati del 31 dicembre 2016 (al netto del portafoglio crediti sofferenze ceduto nel 1° trimestre 2017 e 
dell’incasso del credito vantato verso REV) e un andamento del margine di intermediazione in linea con le 
previsioni incluse nel Piano Industriale 2017-2020. Il risultato gestionale al netto delle componenti non 
ricorrenti legate al rispetto dei parametri rilevanti, è risultato negativo e in linea con quanto atteso dal Piano 
Industriale 2017-2020, che prevede una redditività complessivamente negativa delle attività e delle passività 
acquisite dalle Nuove Banche per l’esercizio 2017 ed una perdita di competenza del 1° trimestre, al netto 
delle componenti non ricorrenti, pari a circa Euro 50 milioni. 

Gli aggregati patrimoniali 

Al 31 marzo 2017, gli impieghi verso la clientela si attestano a Euro 84.521,6 milioni, rispetto agli Euro 
81.854,3 milioni di dicembre 2016. 

Nel dettaglio, all’interno dell’aggregato: 

 i crediti in bonis netti verso la clientela si attestano al 31 marzo 2017 a Euro 73.965,2 milioni (+0,6% 
rispetto a dicembre 2016), con un incremento su base trimestrale da attribuirsi essenzialmente alla 
categoria “mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio lungo termine” accresciuta di circa Euro 500 
milioni su base trimestrale. Tale incremento ha avuto riflessi positivi sulla composizione del 
portafoglio in bonis caratterizzato al 78,1% da posizioni a basso rischio (77,5% a dicembre 2016) e 
al 4,2% da posizioni a rischio elevato (sostanzialmente invariate sulla congiuntura); 

 l’esposizione verso la CCG è salita a Euro 2.595,8 milioni (Euro 268,9 milioni a dicembre 2016); 

 i crediti deteriorati netti sono scesi sotto gli Euro 8 miliardi attestandosi ad Euro 7.960,7 milioni (-
1,2% rispetto a dicembre 2016). 

Per quanto riguarda la qualità del credito, a fine marzo 2017, lo stock di crediti deteriorati lordi, pari a Euro 
12.406,4 milioni, si è lievemente ridotto (-0,9% rispetto ai 12.521,4 milioni del dicembre 2016) e rappresenta 
il 13,9% del totale crediti lordi (14,4% a fine anno 2016). 

Includendo i crediti stralciati (pari a Euro 2,3 miliardi e invariati rispetto al dicembre 2016), la copertura del 
totale crediti deteriorati sale al 46,0% (45,8% a dicembre 2016 e il 37,6% a marzo 2016). Escludendo i 
crediti stralciati, la copertura del totale crediti deteriorati è pari al 35,83% (in leggero rialzo rispetto al 35,67% 
di dicembre 2016). 
L’effetto combinato di riduzione degli stock lordi e di maggiori coperture, ha favorito la contrazione dei crediti 
deteriorati netti, le cui consistenze si attestano a Euro 7.960,7 milioni (da Euro 8.055,7 milioni a dicembre 
2016). 
In termini di composizione per classi: 

 lo stock di sofferenze nette ammonta a Euro 3.963,4 milioni (Euro 3.987,3 a dicembre 2016). 
Includendo i crediti stralciati, la copertura delle sofferenze si attesta a marzo 2017 al 58,57% (stabile 
rispetto a dicembre 2016). Analoga dinamica e medesime variazioni percentuali caratterizzano la 
copertura delle sofferenze al netto dei crediti stralciati che raggiunge il 45,15% di fine marzo 2017; 

 la categoria delle inadempienze probabili (cd. “Unlikely to pay”) ammonta in valori netti a Euro 
3.849,6 milioni (Euro 3.934,9 a dicembre 2016), esprimendo una copertura del 23,39% (da 23,13% a 
dicembre 2016;  

 le posizioni scadute/sconfinanti nette ammontano a Euro 147,7 milioni (rispetto agli Euro 133,4 
milioni di dicembre 2016), con una copertura del 4,89% al 31 marzo 2017. 

I flussi lordi da crediti in bonis a crediti deteriorati, pari a Euro 317 milioni nel primo trimestre dell’anno, 
confermano una favorevole contrazione, essendosi ridotti di un ulteriore 10,7% rispetto a fine 2016 (dopo il  
-46,9% registrato da su base annuale a dicembre 2016). 

Per quanto attiene il profilo della raccolta, si segnala il consolidamento della positiva evoluzione 
dell’aggregato di raccolta totale core da clientela ordinaria(58) (che accoglie la raccolta diretta core da 
clientela ordinaria e la raccolta indiretta) attestatosi a Euro 153.775,8 milioni a marzo 2017, rispetto agli Euro 
150.712,8 milioni di fine dicembre 2016. 

                                                           

(58) Al netto della raccolta su reti terze e della raccolta istituzionale. 
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Più in dettaglio, la raccolta diretta da clientela ordinaria, pari a Euro 67.380,4 milioni (Euro 69.070,4 milioni a 
dicembre 2016) risulta in contrazione essenzialmente per effetto della progressiva scadenza degli stock di 
obbligazioni collocate sulla clientela captive, non sostituite anche nel contesto della normativa sul bail-in (-
Euro 5,8 miliardi anno su anno e Euro -1,5 miliardi rispetto a dicembre 2016), a fronte di una più che 
proporzionale crescita del risparmio gestito. 
Inoltre, seppur con un incremento di più lieve entità, prosegue la favorevole tendenza in atto da alcuni 
trimestri nei conti correnti, attestatisi a Euro 52.456,7 milioni al 31 marzo 2017, dagli Euro 52.404,4 milioni di 
fine 2016. 

A marzo 2017, la raccolta indiretta si conferma ottima interprete delle esigenze di investimento della clientela 
e raggiunge gli Euro 86.869,4 milioni, in crescita di Euro 4.752,8 milioni da fine 2016 (+5,8%): 

 il risparmio gestito in senso stretto (Gestioni di Patrimoni Mobiliari e Fondi Comuni di Investimento e 
Sicav) raggiunge gli Euro 39.737,4 milioni (+4,2%su base congiunturale); 

 la raccolta assicurativa si attesta a Euro 16.869,7 milioni (+2,4% rispetto a fine 2016); 

 la raccolta amministrata ammonta a Euro 30.262,3 milioni (+10,1% rispetto a fine 2016). 

La raccolta diretta da clientela istituzionale ammonta a Euro 16,6 miliardi, in aumento rispetto agli Euro 16,1 
di dicembre 2016 per effetto dell’emissione nel marzo 2017 di un prestito subordinato Tier 2 da Euro 500 
milioni. Su base annua evidenzia un calo di Euro 1,9 miliardi ascrivibile alla contrazione dell’esposizione in 
pronti contro termine con la CCG (Euro -3,6 miliardi), solo parzialmente compensata dalla suddetta 
emissione e dalla crescita dei volumi EMTN di fine dicembre 2016. Con valuta 29 marzo 2017, l’esposizione 
del Gruppo verso la BCE a titolo di TLTRO2 è salita a Euro 12,5 miliardi, dagli Euro 10 miliardi ottenuti a 
giugno 2016. 

Il profilo di scadenza contrattuale di tale esposizione TLTRO2, iscritta tra i “Debiti verso Banche” e quindi 
non inclusa nella raccolta diretta, prevede Euro 10 miliardi a giugno 2020 e Euro 2,5 miliardi a marzo 2021. 
Il Gruppo continua a beneficiare della solida posizione di liquidità, con indici (Net Stable Funding Ratio e 
Liquidity Coverage Ratio) costantemente superiori a 1, e uno stock di attività stanziabili complessivamente 
pari, al 31 marzo 2017, a Euro 26,2 miliardi, (di cui Euro 12,1 disponibili), già al netto degli haircut. 

Al 31 marzo 2017, le attività finanziarie del Gruppo hanno una consistenza al mark to market di Euro 
16.567,5 milioni (-7,2% rispetto a dicembre 2016), di cui Euro 11.476,0 milioni relativi a titoli di stato italiani. 
Quest’ultimo aggregato risulta in diminuzione rispetto agli Euro 13.183,6 milioni di dicembre 2016 (-13%). 

A fine marzo 2017, il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, incluso il risultato di periodo, si 
attesta a Euro 8.973,6 milioni rispetto agli Euro 8.989,6 milioni di fine dicembre 2016. 

In termini di indici patrimoniali, il CET 1 fully loaded al 31 marzo 2017 è pari all’11,29% in leggero progresso 
rispetto all’11,22% di dicembre 2016, nonostante il computo sfavorevole della riserva AFS e includendo il 
risultato di periodo al netto degli accantonamenti per dividendo ed erogazioni per beneficienza. Il 
conseguimento di un risultato positivo abilita l’eligibilità alla compensazione delle attività fiscali differite sulla 
redditività futura. 

Il CET 1 phased in si attesta all’11,44%, in lieve diminuzione all’11,48% del dicembre 2016, è stato 
anch’esso penalizzato dall’evoluzione della riserva AFS. Il Total Capital Ratio raggiunge il livello di 14,56% in 
termini fully loaded e del 14,71% in termini phased in a fine marzo 2017 (dai precedenti 13,86% e 14,10%). Il 
miglioramento va iscritto principalmente all’emissione di titoli subordinati Tier 2 da Euro 500 milioni 
precedentemente menzionata. 

Infine, il Leverage Ratio calcolato in base alle indicazioni del Regolamento Delegato UE 2015/62, ammonta 
phased in al 5,41% e fully loaded al 5,35%. 

L’andamento reddituale del Gruppo UBI e l’andamento gestionale delle Nuove Banche nel 1° trimestre del 
2017 sono in linea con le attese del Piano Industriale 2017-2020. 

Successivamente al 31 marzo 2017 e fino alla Data del Documento di Registrazione non si sono verificati, 
rispetto al periodo chiuso al 31 marzo, significativi scostamenti dell’andamento gestionale. 

12.2. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 
ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente e del Gruppo almeno per 
l’esercizio in corso  

Sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Documento di Registrazione, fatto salvo quanto 
indicato nel Capitolo 13 del Documento di Registrazione in relazione al Piano Industriale 2017-2020, 
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l’Emittente non è a conoscenza di ulteriori tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. 

Si rammenta che Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, in relazione alle quali il 
closing dell’operazione di compravendita è avvenuto in data 10 maggio 2017 in esecuzione del Contratto di 
Acquisizione, verranno consolidate a partire dal 1° aprile 2017; in sede di relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2017 la prevedibile evoluzione della gestione si riferirà quindi al perimetro allargato. 

Le tendenze più significative per l’Emittente manifestatesi recentemente sono indicate al Paragrafo 12.1 che 
precede. 

Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione per l’intero esercizio 2017, si evidenzia che – sulla 
base degli elementi a disposizione dell’Emittente – alla luce dell’andamento reddituale del Gruppo UBI dal 1° 
gennaio 2017 alla Data del Documento di Registrazione, dell’andamento reddituale negativo delle Nuove 
Banche (al netto delle componenti non ricorrenti che si prevede non influenzeranno la gestione delle Nuove 
Banche a partire dal 1° aprile 2017, data di consolidamento delle stesse) dal 1° gennaio 2017 alla Data del 
Documento di Registrazione, nonché delle azioni del Piano 2017-2020 i cui effetti sono attesi dispiegarsi nel 
2017, la previsione di risultato netto positivo del Gruppo UBI Banca per l’esercizio 2017 è confermata alla 
Data del Documento di Registrazione. 

Per informazioni sullo sviluppo temporale delle azioni previste dal Piano Industriale 2017-2020 si rinvia al 
successivo Capitolo 13, Paragrafo 13.1.5 del Documento di Registrazione. 
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13. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

13.1. Principali presupposti sui quali sono basati i Dati Previsionali dell’Emittente 

13.1.1. Premessa e perimetro di riferimento 

In data 5 maggio 2017 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale 2017-2020 
(nel seguito anche “Piano” o “Piano Industriale 2017-2020”), contenente le linee guida strategiche e gli 
obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo dal 2017 al 2020. 

Tale Piano rappresenta l’aggiornamento del Piano Industriale 2019/2020 presentato ai mercati nel mese di 
giugno 2016, resosi necessario per la modifica del perimetro del Gruppo a seguito dell’acquisizione di Nuova 
Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti. 

Il Piano Industriale 2017-2020 include le previsioni su taluni indicatori economici e patrimoniali che sono stati 
descritti nel presente Capitolo (nel seguito anche “Dati Previsionali”). 

In data 11 maggio 2017 il Piano Industriale 2017-2020 è stato anche oggetto di presentazione alla comunità 
finanziaria. 

I principali presupposti sui quali sono stati elaborati i Dati Previsionali sono indicati nei successivi Paragrafi 
13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4. 

Il Piano Industriale 2017-2020 è stato realizzato attraverso il coinvolgimento del management di UBI Banca 
e la sua predisposizione ha seguito il seguente approccio: 

1) riesame del Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI sul perimetro “stand alone”, presentato nel 
mese di giugno 2016, in funzione: 

- del peggioramento delle dinamiche di mercato e competitive avvenuto nel secondo semestre del 
2016; 

- del percorso che UBI Banca ha già svolto in termini societari (Progetto Banca Unica) ed 
organizzativi negli ultimi 12 mesi in linea con quanto definito nel Piano Industriale 2019/2020; 

- delle azioni da intraprendere per integrare le Nuove Banche; 

2) predisposizione delle proiezioni 2017-2020 relative al perimetro delle Nuove Banche alla luce di una 
migliore conoscenza della situazione e delle poste economico/patrimoniali rispetto a quelle già 
predisposte, in via preliminare, a novembre 2016 a supporto dell’analisi di fattibilità dell’Acquisizione; 

3) stesura del Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante 
dall’Acquisizione (di seguito anche la “combined entity”), tenuto conto della valorizzazione delle 
sinergie di ricavo e di costo e degli oneri di integrazione derivanti dall’Acquisizione. 

Il Piano è stato quindi elaborato in ottica “combined" sul nuovo perimetro del Gruppo, comprendente quindi 
anche gli asset delle Nuove Banche, nonché gli effetti delle operazioni di natura straordinaria poste in essere 
dalle stesse, al fine di soddisfare le condizioni previste dal Contratto di Acquisizione (sul punto cfr. Capitolo 
20, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione). 

L’elaborazione del Piano Industriale 2017-2020 si basa, tra l’altro, su: 

(i) assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente 
si verificheranno e che dipendono sostanzialmente da variabili non controllabili dall’Emittente ovvero 
dalle altre società del Gruppo (nel seguito anche le “Assunzioni Generali e Ipotetiche”) (sul punto 
cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.3 del Documento di Registrazione); 

(ii) assunzioni di natura discrezionale relative a eventi futuri che includono assunzioni di natura ipotetica 
sui quali l’Emittente può influire solo in parte (nel seguito anche le “Assunzioni Discrezionali” e, 
unitamente alle Assunzioni Generali e Ipotetiche, le “Assunzioni”) (sul punto cfr. Capitolo 13, 
Paragrafo 13.1.4 del Documento di Registrazione). 

Si evidenzia che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro sia per 
quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua 
manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi, 
anche qualora gli eventi previsti nell’ambito delle Assunzioni si manifestassero. 

Si precisa infine che i riferimenti al risultato netto e ad altre grandezze economiche dell’Emittente contenuti 
in questo Capitolo fanno sempre riferimento a grandezze di bilancio consolidato, salvo dove diversamente 
indicato. 
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13.1.2. Linee guida strategiche del Piano 

Il nuovo Piano Industriale 2017-2020 conferma le linee guida strategiche del Piano Industriale 2019/2020 e 
le estende al perimetro delle Nuove Banche. 

Nello specifico, il Piano si basa su 4 pilastri chiave: 

1) conferma dell’approccio di “Banca Unica” previsto nel Piano Industriale 2019/2020 sull’intero 
perimetro della combined entity, in base al quale sono già state incorporate in UBI Banca nel corso del 
2016 e dei primi mesi del 2017 le Banche Rete (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca 
Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca 
Carime e Banca di Valle Camonica); 

2) evoluzione dell’approccio commerciale, attraverso: 

- la conferma dell’assetto multicanale integrato (entro la chiusura dell’esercizio 2017), da un lato per 
consentire al cliente di accedere alla banca con continuità ed operare indifferentemente su tutti i 
canali disponibili, dall’altro per consentire alla banca di raggiungere il cliente in modo mirato con la 
proposta commerciale; 

- il disegno di una strategia dedicata per segmento di clientela (“Persone e Famiglie”, “Affluent e 
Private” e “Aziende”), in considerazione anche dei trend di mercato;  

3) conferma dei punti di forza strutturali, tramite: 

- la conferma della qualità degli attivi(59) e di coperture adeguate del credito problematico; 

- la prosecuzione e l’accelerazione dell'attività di razionalizzazione della base costi; 

4) massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e 
finanziaria equilibrata. 

Nell’ambito della definizione delle linee guida complessive, sono state inoltre stabilite le logiche strategiche 
di integrazione delle Nuove Banche, riassumibili in: 

 completamento della migrazione IT verso il sistema UBI Banca entro 12 mesi dal closing 
dell’Acquisizione, avvenuto in data 10 maggio 2017; 

 estensione delle linee guida strategiche ed operative e del modello di business di UBI Banca “stand 
alone” al perimetro delle Nuove Banche, con forte valorizzazione del marchio e della reputazione di UBI 
Banca, e in particolare: 

- piena integrazione delle Nuove Banche nella rete commerciale UBI Banca; 

- significativa riduzione degli oneri operativi attraverso l'incremento della produttività complessiva che 
comporterà anche la riduzione dell’organico e l'ottimizzazione delle altre spese amministrative; 

- spinta sulla riduzione del costo del credito attraverso l'adozione delle migliori modalità operative e 
del modello organizzativo UBI Banca, dal “giorno 1” della migrazione IT; 

- richiesta di estensione dei modelli interni di UBI Banca relativi al rischio di credito e operativo al 
perimetro delle Nuove Banche entro gennaio 2018; 

- allineamento ai valori di mercato del costo della raccolta a breve termine (pari a circa il 90% della 
raccolta totale delle Nuove Banche) ai livelli di UBI Banca “stand alone”. 

13.1.3. Principali Assunzioni Generali ed Ipotetiche alla base del Piano Industriale 

Alla base del Piano Industriale 2017-2020 vi è un’analisi di scenario del contesto economico di riferimento 
sviluppata dall’Emittente elaborando dati previsionali sull’evoluzione della congiuntura economica e del 
settore dell’intermediazione finanziaria, opportunamente adeguate al contesto e alle dinamiche in cui il 
Gruppo opera. 

Scenario macro-economico 

                                                           

(59) Cfr. Incidenza percentuale dei crediti deteriorati su totale crediti lordi e crediti netti, Capitolo 3, Paragrafo 3.2.6 del 
Documento di Registrazione. 
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Lo scenario macroeconomico di riferimento è stato elaborato dall’Emittente sulla base delle proiezioni 
macroeconomiche preparate dagli economisti dell’Ufficio Studi di UBI Banca e da Prometeia nel Rapporto di 
Previsione dicembre 2016. 

Crescita ed inflazione 

Per il periodo 2017-2020 il tasso di crescita medio del prodotto interno lordo reale (di seguito anche “PIL”) 
Italiano è atteso intorno allo 0,9%, sostanzialmente in linea con le proiezioni Prometeia. La crescita 
moderata del PIL è influenzata anche da un limitato contributo demografico, da un significativo tasso di 
disoccupazione e da una crescita contenuta degli investimenti. 

Tassi di riferimento 

Lo scenario sui tassi di interesse incorpora il proseguimento di una politica monetaria accomodante da parte 
della BCE, pur con una progressiva riduzione dell’acquisto di titoli di stato nell’orizzonte di piano, come 
annunciato dalla medesima BCE, e considera le attese di evoluzione dell’inflazione. 

Tale dinamica porta ad una proiezione nell’orizzonte di piano della media del tasso Euribor a 3 mesi, che 
riflette una moderata crescita negli anni, portandolo da circa -33 punti base nel 2017 a circa 7 punti base nel 
2019 ed infine a circa 30 punti base nel 2020. 

Scenario di settore 

Raccolta e impieghi 

Le ipotesi sull’evoluzione degli aggregati bancari sono state sviluppate dall’Emittente sulla base dello 
scenario macroeconomico stimato da Prometeia nel Rapporto di Previsione dicembre 2016. 

I depositi a livello di sistema tra il 2016 ed il 2020 in Italia sono attesi in crescita, ad un tasso annuo tra il 2% 
ed il 3%. 

Per quanto riguarda la dinamica degli impieghi, lo scenario prevede una moderata crescita media annua nel 
periodo tra il 2016 ed il 2020, coerentemente con l’attesa di un progressivo recupero dell’economia. Lo 
scenario prevede comunque che la crescita degli impieghi sia dovuta principalmente all’aumento dei prestiti 
verso le famiglie. 

I tassi di remunerazione dei depositi e degli impieghi sono stati proiettati tenendo conto dell’evoluzione 
attesa dei tassi di riferimento (sia a breve che a medio lungo termine). 

L’evoluzione attesa delle diverse componenti del risparmio gestito e amministrato è coerente col basso 
livello dei tassi d’interesse, che facilita una migrazione dei volumi verso l’attivo gestito. 

Evoluzione normativa e regolamentare 

Il quadro della regolamentazione prudenziale è in continua evoluzione e nei prossimi anni sono previste 
numerose evoluzioni normative. Questo paragrafo elenca le novità più rilevanti di cui si è tenuto conto nello 
sviluppo pluriennale del Piano. (Per ulteriori informazioni in merito all’evoluzione delle singole normative si 
rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7 del Documento di Registrazione). 

Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (“MREL”) 

Nelle proiezioni del Piano, la sottostante evoluzione delle fonti di finanziamento è stata sviluppata tenendo 
come riferimento i nuovi requisiti definiti dalla normativa europea in merito ai fondi propri e alle passività 
soggette al bail-in (MREL) prevedendo un piano di emissioni che consentirà al Gruppo di essere 
ampiamente al di sopra di tali requisiti minimi. 

IFRS 9 

Il Piano include gli impatti derivanti dall’entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, ancorché il progetto 
di conversione posto in essere dal Gruppo UBI Banca sia tuttora in corso. Alla data di prima applicazione (1° 
gennaio 2018), la stima preliminare ha determinato un impatto negativo sul patrimonio netto contabile di 
Gruppo pari a circa Euro 210,3 milioni, al lordo dell’effetto fiscale. Per gli anni successivi sono inoltre stati 
stimati impatti negativi non significativi rappresentati da un incremento delle rettifiche collettive su crediti in 
bonis così come definite in sede di prima applicazione. 

Proposta della Commissione Europea c.d. “CRD V” 

In data 23 novembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto omnicomprensivo di misure 
per rafforzare la resilienza degli enti creditizi che propone di modificare il pacchetto CRD IV e recepire 
nell’Unione Europea gli standard in materia di rischio di mercato, Leverage Ratio, NSFR, TLAC, approccio 
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standardizzato al rischio di controparte, esposizioni inerenti le cartolarizzazioni (proposta legislativa già nota 
come “CRD V”). 

Nelle proiezioni del Piano Industriale 2017-2020 sono stati incorporati gli effetti negativi rilevanti per i ratio 
patrimoniali del Gruppo attesi in seguito a tali riforme, relativamente al rischio di controparte (a partire dal 
2019) ed al rischio di mercato (a partire dal 2020). 

Normativa fiscale 

Il Piano è stato elaborato sulla base della normativa fiscale vigente al 5 maggio 2017, data di approvazione 
dello stesso. 

13.1.4. Principali Assunzioni Discrezionali alla base del Piano Industriale 2017-2020 

I Dati Previsionali, come già ricordato, sono basati su assunzioni relative agli effetti di azioni specifiche o 
concernenti eventi futuri influenzabili dal management della combined entity che includono anche assunzioni 
di natura ipotetica in quanto basate su azioni non completamente controllabili dallo stesso e che potrebbero 
dunque non verificarsi nel periodo del Piano; ciò potrebbe pertanto portare al manifestarsi di scostamenti 
anche significativi rispetto alle previsioni sottostanti il Piano Industriale 2017-2020.  

Di seguito sono indicate le principali Assunzioni Discrezionali alla base del Piano, nell’ambito dei 4 pilastri su 
cui si fonda, con evidenza di quelle di natura ipotetica. 

(i) Conferma dell’approccio di “Banca Unica” 

Piano di integrazione e scelte di governance 

All’interno della definizione del Piano Industriale 2017-2020, sono state individuate le attività chiave 
funzionali all’integrazione delle Nuove Banche. Di seguito vengono riassunte le principali assunzioni coerenti 
con il piano di integrazione definito: 

 istanza e progetto di fusione: subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione BCE entro metà 
agosto 2017 (assunzione di natura ipotetica), è ipotizzata la fusione di Nuova Banca Marche entro fine 
ottobre 2017, Nuova Banca Etruria entro fine novembre 2017 e Nuova Carichieti entro fine febbraio 
2018; in corrispondenza della fusione è anche previsto il completamento della migrazione informatica; 

 formazione Reti: al fine di diffondere la conoscenza di processi e sistemi UBI Banca, è previsto un 
programma di formazione, da completare entro fine settembre 2017 per Nuova Banca Marche, fine 
ottobre 2017 per Nuova Banca Etruria e fine gennaio 2018 per Nuova Carichieti. 

Il piano di integrazione prevede inoltre che le Nuove Banche vengano pienamente integrate nella rete 
commerciale UBI Banca. 

(ii) Evoluzione dell’approccio commerciale 

In conseguenza dell’adozione del nuovo approccio commerciale nel Piano è stata assunta la seguente 
evoluzione dei volumi della combined entity: 

 crescita degli impieghi netti (escluso PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia), da Euro 94,2 
miliardi nel 2016 a circa Euro 97,3 miliardi nel 2019 e a circa Euro 100,1 miliardi nel 2020; 

 in termini di finanziamento della crescita, essa sarà sostenuta in particolare dalla raccolta istituzionale, 
che è prevista crescere in arco piano da Euro 14,8 miliardi di fine 2016 a circa Euro 23,7 miliardi nel 
2019 ed Euro 27,8 miliardi a fine 2020; 

 raccolta totale (diretta e indiretta) da clientela ordinaria è attesa in aumento da Euro 174,8 miliardi a fine 
2016 a circa Euro 189,9 miliardi nel 2019 ed Euro 198,6 miliardi nel 2020. Nello specifico, la raccolta 
gestita e assicurativa è attesa segnare un significativo incremento, da Euro 58,8 miliardi nel 2016 a circa 
Euro 88,3 miliardi nel 2019 e a circa Euro 97,7 miliardi nel 2020 grazie anche a: 

─ parziale trasformazione della raccolta diretta (prestiti obbligazionari bancari) in risparmio gestito, 
anche in ottica di tutela del cliente coerentemente con le nuove regole sul bail-in, e dalla 
conversione della raccolta amministrata in gestita; 

─ incremento della capacità distributiva nel segmento “Affluent & Private” anche grazie 
all’inserimento di nuovi Private Bankers; 

─ leva sulla rete IW Bank Private Investments che verrà potenziata; 
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─ focalizzazione sulla componente assicurativa/previdenziale nei segmenti “Persone e Famiglie” e 
“Affluent & Private”; 

─ utilizzo delle nuove tecnologie (Big Data e Advanced analytics) per la determinazione di un’offerta 
mirata. 

Le suddette assunzioni attinenti al nuovo approccio commerciale hanno natura ipotetica. 

L’implementazione del Piano, come già ricordato, include l’evoluzione del modello distributivo del Gruppo in 
ottica di assetto multicanale integrato con una conseguente semplificazione della rete territoriale, abilitata in 
prima istanza dal passaggio alla Banca Unica. In particolare in arco di Piano si prevede:  

 la chiusura di circa 370 sportelli di cui 140 sul perimetro delle Nuove Banche; 

 la ristrutturazione di circa 700 filiali e l’implementazione di precisi formati (filiali Flagship, Full, Light) con 
specifici moduli mirati a migliorare il presidio del territorio e la migrazione verso i canali digitali. 

Le suddette assunzioni relative all’evoluzione del modello distributivo hanno natura ipotetica. 

(iii) Conferma dei punti di forza strutturali del Gruppo UBI Banca 

Conferma della qualità degli attivi e di coperture adeguate del credito problematico 

Il Gruppo presenta un’elevata qualità del credito, che verrà ulteriormente valorizzata in arco Piano, grazie a: 

 focalizzazione della struttura organizzativa, abilitata anche dalla Banca Unica, con l’ulteriore 
miglioramento delle capacità di recupero del credito: 

- per quanto riguarda il credito in sofferenza, viene confermata la struttura di gestione centralizzata, 
già esistente dal 2009, con oltre 130 persone; 

- per quanto riguarda l’altro credito anomalo, è prevista un’evoluzione organizzativa con l’introduzione 
del gestore credito anomalo a diretto riporto del Chief Lending Officer. 

Nel complesso, la struttura comprende circa 400 persone dedicate alla gestione del credito anomalo e 
delle sofferenze; 

 rafforzamento degli strumenti di monitoraggio con l'introduzione di informazioni comportamentali evolute 
(es. big data); 

 utilizzo di una ReoCo, Kedomus S.r.l., a supporto della valorizzazione delle garanzie immobiliari, già 
operativa da fine 2016. 

È previsto che tali interventi, assieme alla riduzione dei nuovi flussi in entrata di crediti deteriorati, porteranno 
un miglioramento della qualità del credito del Gruppo, consentendo in arco di Piano: 

- la riduzione delle partite deteriorate lorde da Euro 14,3 miliardi pro-forma nel 2016 a circa Euro 13,3 
miliardi nel 2019 e circa Euro 12,9 miliardi 2020; 

- la diminuzione del rapporto rettifiche su crediti/totale impieghi alla clientela atteso pari a 63 punti base 
nel 2019 e 57 punti base nel 2020; 

- le coperture del credito deteriorato sono attese attorno al 46% incluse le cancellazioni e al 36% escluse 
le cancellazioni al 2019 e al 47% incluse le cancellazioni e al 37% escluse le cancellazioni al 2020. 

Per quel che riguarda il credito, l’Acquisizione delle Nuove Banche determina un incremento del portafoglio 
dei crediti deteriorati del Gruppo pari ad Euro 1,8 miliardi lordi, principalmente inadempienze probabili. Nel 
Piano è previsto che l’estensione al perimetro delle Nuove Banche delle modalità operative di UBI Banca, in 
termini di concessione, gestione e recupero del credito, consentirà di comprimere in misura significativa, già 
da partire dal 2017 e progressivamente nel periodo di piano, il costo del credito sul perimetro delle Nuove 
Banche. Il Piano è stato sviluppato coerentemente con la strategia per la gestione del credito anomalo 
definita ed attivata per il periodo 2017-2021 ed inoltrata a BCE in data 17 marzo 2017, con riferimento al 
perimetro di Gruppo a tale data. 

Le assunzioni attinenti alla dinamica attesa del portafoglio e della qualità del credito hanno natura ipotetica in 
quanto presuppongono il completamento delle azioni sul portafoglio crediti secondo le tempistiche e le 
condizioni previste ai fini della redazione del Piano. 
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Razionalizzazione della base costi  

Il Piano prevede la prosecuzione dell’attività di razionalizzazione dei costi, già prevista nel Piano Industriale 
2019/2020. In tal senso, nel mese di febbraio 2017 è stato completato il progetto Banca Unica sul perimetro 
“stand alone”, i cui benefici quantitativi sono quantificabili in circa Euro 80 milioni di costi per anno(di cui 
Euro 72 milioni previsti conseguirsi nel 2017) grazie all’incremento dell’efficienza operativa (circa 600 
risorse), all’eliminazione degli oneri propri delle banche (es. compensi dei Consigli di Amministrazione e dei 
sindaci) e a minori spese amministrative (IVA infragruppo, chiusura filiali, consulenze legali e societarie, 
etc.). 

Complessivamente il Piano Industriale 2017-2020 prevede costi operativi in riduzione, rispetto al dato pro-
forma al 31 dicembre 2016 dal Gruppo UBI Banca, per Euro 780 milioni a fine Piano. In particolare: 

- le spese per il personale sono attese in costante diminuzione per posizionarsi a circa Euro 1,4 miliardi a 
fine Piano. E’ previsto un forte ricambio generazionale, con l’uscita complessivamente di circa 3 mila 
risorse a livello di combined entity, di cui 600 circa liberate dal progetto Banca Unica, e l’ingresso di circa 
880 persone, garantendo l’inserimento di nuove professionalità a sostegno dell’evoluzione dell’approccio 
commerciale; 

- il costo del personale include peraltro significativi interventi di valorizzazione e sviluppo delle risorse, tra 
cui, ma non solo, la spinta sulla formazione (sono previste quasi mezzo milione di gg/uomo in arco 
piano), l’aumento della flessibilità già sperimentata con successo in anni recenti (smartworking e misure 
di work-life balance) e il rafforzamento della retribuzione variabile in relazione all’incremento della 
redditività del Gruppo; 

- le altre spese amministrative, anch’esse attese in riduzione in arco di Piano, beneficeranno oltre che dei 
risparmi collegati alla Banca Unica, anche di quelli collegati soprattutto all’ottimizzazione dei processi 
operativi e alla rinegoziazione dei contratti di fornitura, che potranno contrastare la crescita inerziale dei 
costi previsti nell’orizzonte temporale di piano. 

Dal punto di vista dei costi operativi, il Piano prevede sinergie legate a:  

- riduzione dei costi operativi attraverso iniziative che consentono di generare risparmi per circa Euro 300 
milioni a regime (-11% alla fine dell’esercizio 2020 sul perimetro della combined entity rispetto ai costi 
operativi, al netto delle più significative componenti non ricorrenti, alla fine dell’esercizio 2016); 

- riduzione complessiva di circa 3.000 dipendenti (-13% rispetto al 2016); 

- razionalizzazione della rete distributiva tramite chiusura di ulteriori circa 270 filiali oltre alle circa 160 già 
chiuse per Banca Unica; 

- azione di riduzione delle altre spese amministrative attraverso rinegoziazioni contrattuali ed iniziative di 
ottimizzazione costi. 

Il Piano prevede complessivamente una riduzione dei costi operativi nonostante l’inclusione di un forte 
programma di investimenti pari a circa Euro 950 milioni, a supporto delle strategie industriali del Piano (di cui 
Euro 218 milioni nel 2017, Euro 258 milioni nel 2018, Euro 248 milioni nel 2019 ed Euro 226 milioni nel 
2020, coperti dalle disponibilità finanziarie generate dai flussi di cassa tipici dell’attività caratteristica 
dell’Emittente). In particolare tali spese progettuali sono relative a: 

- spese progettuali in ambito IT; 

- ristrutturazione di circa 500 filiali; 

- spese relative a comunicazione e progetti speciali in ambito commerciale; 

- "gestione" delle risorse umane sia in ottica di valorizzazione delle stesse che di crescita del patrimonio di 
competenze del Gruppo (es.: introduzione nuove competenze - es. private banker, valorizzazione risorse 
interne ecc.). 

Alle spese progettuali vanno aggiunti in arco Piano anche gli oneri di integrazione delle Nuove Banche per 
un ammontare pari a circa Euro 380 milioni (di cui Euro 130 milioni sostenuti dalle Nuove Banche) relativi a: 

- piano d'uscita del personale; 

- ristrutturazione di circa 200 filiali; 

- migrazione informatica; 

- altri oneri per l'incorporazione (es. write-off, consulenze legali, etc.); 
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- chiusura di filiali e re-branding. 

Le assunzioni attinenti all’andamento dei costi operativi hanno natura ipotetica in quanto presuppongono il 
completamento delle azioni industriali di efficientamento e razionalizzazione della struttura secondo le 
tempistiche e le condizioni previste ai fini della redazione del Piano Industriale 2017-2020. 

(iv) Massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura 
patrimoniale e finanziaria equilibrata 

Sinergie delle Nuove Banche 

Il Piano include inoltre le stime legate alle sinergie industriali derivanti dall’integrazione delle Nuove Banche 
nel Gruppo UBI Banca. Tali sinergie, pari complessivamente a Euro 474 milioni al lordo del relativo effetto 
fiscale ed Euro 318 milioni al netto del relativo effetto fiscale, impattano sia sui ricavi (per complessivi Euro 
160 milioni al lordo del relativo effetto fiscale) che sui costi operativi (per un totale di Euro 194 milioni al lordo 
del relativo effetto fiscale) che sul costo del credito (per Euro 120 milioni al lordo del relativo effetto fiscale), i 
benefici inizieranno a manifestarsi già a partire dell’esercizio 2017. 

In particolare, i ricavi beneficeranno della riduzione del costo della raccolta, facendo leva sul marchio UBI 
Banca, consentendo in questo modo di ridurre il funding spread (da -172 punti base nel 2016 a -12 punti 
base attesi nel 2020) rispetto all’Euribor 1 mese sul perimetro delle Nuove Banche portandolo in linea con 
quello del Gruppo e consentendo una riduzione del costo della raccolta stimata in Euro 150 milioni in termini 
di minori interessi passivi (assunzione di natura ipotetica). Le sinergie di ricavo includono inoltre il beneficio 
della distribuzione dei prodotti delle Società Prodotto del Gruppo UBI Banca (in particolare per quel che 
riguarda l’asset management, il factoring, il leasing e le operazioni di cessione del quinto) sulla rete clienti 
delle Nuove Banche generando sinergie per un totale di circa Euro 10 milioni. 

Le assunzioni attinenti alle sinergie hanno natura ipotetica in quanto presuppongono il completamento delle 
azioni industriali di efficientamento e razionalizzazione della struttura secondo le tempistiche e le condizioni 
previste ai fini della redazione del Piano Industriale 2017-2020. 

Perfezionamento integrale dell’Aumento di Capitale 

Il Piano prevede la sottoscrizione integrale, nei tempi previsti, dell’Aumento di Capitale pari a Euro 400 
milioni, definito al fine di mantenere un livello di CET 1 fully loaded della combined entity non inferiore 
all’11%, in linea con il livello di tale indice che, sebbene determinato autonomamente dall’Emittente, è stato 
utilizzato dalla BCE nell’ambito del procedimento autorizzativo dell’Acquisizione. Tale livello di CET 1 ratio è 
pari all’obiettivo di partenza - riferito alla fine dell’esercizio al 31 dicembre 2017 - previsto dal Piano 
Industriale 2017-2020 approvato dal Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente in data 5 maggio 2017 (cfr. 
Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione). 

Le assunzioni relative all’Aumento di Capitale hanno natura ipotetica in quanto non risultano completamente 
controllabili da parte dell’Emittente. 

Rispetto della Dividend Policy/Piano Dividendi 

Nel Piano Industriale 2017-2020 l’Emittente ipotizza un dividendo unitario tale da distribuire 
complessivamente nel periodo di piano circa il 40% dell’utile netto consolidato del Gruppo tenuto conto della 
redditività della gestione ordinaria (escludendo pertanto le componenti relative al rilascio a conto economico 
dell’avviamento negativo (“Badwill”), come di seguito declinato, e all’utilizzo delle DTA su perdite pregresse). 

Estensione dei modelli interni di UBI Banca alle Nuove Banche 

Relativamente all’ambito modelli interni, la principale ipotesi sottostante la revisione del Piano Industriale 
2017-2020 per tener conto dell’Acquisizione, è l’estensione progressiva alle stesse, a partire dal 2018, dei 
modelli interni per il rischio di credito e per il rischio operativo in uso ai fini prudenziali presso il Gruppo UBI 
Banca. 

Si ricorda che alla Data del Documento di Registrazione, il Gruppo utilizza i modelli interni sul rischio di 
credito relativamente al perimetro core (costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Rete recentemente 
confluite nella stessa) per il segmento corporate e per il segmento retail (ad eccezione delle esposizioni 
verso privati non garantite da immobili), a seguito delle validazioni ottenute da parte dell’Autorità di Vigilanza 
nel 2012 e nel 2013 rispettivamente.  

Nelle proiezioni di Piano sono stati inclusi gli effetti attesi dalla revisione degli stessi soggetta ad iter 
autorizzativo che dovrebbe concludersi nel corso del 2017. 
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Per quanto riguarda il rischio operativo, in seguito alla validazione ottenuta nel 2012, presso il Gruppo è in 
uso (sempre relativamente al perimetro core) il modello interno di tipo AMA. 

Per quanto riguarda Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti, invece, allo stato 
attuale ai fini prudenziali non sono utilizzati modelli interni. Con particolar riferimento al rischio di credito, il 
metodo utilizzato è quello Standard, mentre per quanto riguarda il rischio operativo Nuova Banca Marche e 
Nuova Banca Etruria utilizzano il metodo standardizzato (TSA – Traditional Standardised Approach) mentre 
Nuova Carichieti utilizza il metodo Base (BIA – Basic Indicator Approach). 

Relativamente al perimetro dell’Acquisizione, per quanto riguarda il rischio di credito l’ipotesi di Piano è 
l’estensione a partire dal 2018 dei modelli interni in uso alla Data del Documento di Registrazione presso il 
Gruppo UBI Banca per i segmenti Corporate e Retail (nella versione in fase di revisione alla Data del 
Documento di Registrazione) tenendo conto anche del piano di roll-out previsto. 

Tale estensione comporterà secondo le attuali previsioni un impatto positivo in termini di ratio patrimoniali 
determinato dal risparmio atteso conseguentemente al passaggio dal metodo standard al metodo AIRB delle 
esposizioni Corporate e Retail delle Nuove Banche. 

Per quanto riguarda il rischio operativo è prevista l’estensione del modello AMA in uso presso il Gruppo UBI 
Banca alle Nuove Banche nel corso del 2018, contestualmente al completamento dell’estensione dei metodi 
interni alle Società Prodotto del Gruppo non ancora assoggettate agli stessi, secondo un piano e modalità da 
definire con l’Autorità di Vigilanza. 

Si ricorda che l’estensione alle Nuove Banche dei modelli interni per il rischio di credito e per il rischio 
operativo in uso ai fini prudenziali presso il Gruppo UBI Banca è subordinata all’autorizzazione dell’Autorità 
di Vigilanza previa presentazione di apposita istanza che avverrà nel corso del primo semestre del 2018. 

Le assunzioni relative all’estensione dei modelli interni di UBI Banca alle Nuove Banche hanno natura 
ipotetica. 

Altre assunzioni rilevanti  

Allocazione del Badwill 

L’allocazione del Badwill deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data del closing dell’Acquisizione, 
avvenuto in data 10 maggio 2017, sulla base del principio contabile internazionale IFRS 3 (Aggregazioni 
Aziendali). 

Ai fini della predisposizione del Piano, in coerenza con quanto fatto nella predisposizione dei dati pro-forma 
riportati nel Capitolo 20 del Documento di Registrazione, è stata aggiornata la stima preliminare già 
effettuata in concomitanza all’annuncio dell’Acquisizione. 

I risultati di tale aggiornamento, per i quali l’Emittente si è avvalso anche del supporto di un consulente 
esterno, prevedono la rilevazione del Badwill a conto economico alla data di acquisizione di circa Euro 600 
milioni a fronte del patrimonio contabile delle Nuove Banche, inclusivo della stima sulla perdita attesa nel 
corso del 2017 fino al passaggio del controllo, di circa Euro 1.010 milioni. La quota residua, pari a circa Euro 
410 milioni al netto dell’effetto fiscale, si prevede verrà allocata principalmente ai crediti deteriorati per 
portare il valore di carico al presunto valore di fair value e ad altre partite, quali la raccolta diretta ed i fondi 
per rischi ed oneri. 

Il rilascio a conto economico per tali poste è assunto convenzionalmente pari a 5 anni per i crediti e a 3 anni 
per le altre poste. 

Alla data dell’annuncio dell’Acquisizione era stato comunicato che il Badwill imputabile a conto economico 
alla data di acquisizione era stimato in una forbice tra il 40% ed il 60%. 

Le assunzioni relative all’allocazione del Badwill hanno natura ipotetica in quanto non risultano 
completamente controllabili da parte dell’Emittente. 

Recupero di imposte su perdite pregresse relative alle Nuove Banche  

Nell’ambito dell’operazione di Acquisizione sono stati identificati benefici fiscali potenziali che derivano da 
perdite pregresse delle Nuove Banche e trasferiti al Gruppo UBI Banca sulla base di specifici interpelli 
favorevoli ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.  

La rilevazione contabile dei tax asset è disciplinata dal principio contabile internazionale IAS 12. Il 
medesimo, al par. 66, stabilisce che venga rilevata qualsiasi attività o passività fiscale risultante 
dall'aggregazione aziendale, come attività e passività identificabile alla data di acquisizione. Ciò nel 
presupposto generale, fissato dal par. 24, con riferimento all’attività fiscale differita (“DTA”), che sia probabile 
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che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea 
deducibile.  

Poiché le DTA in oggetto non sono “qualificate”, ovvero la recuperabilità dipende dall’effettiva certezza di 
imponibili capienti, è stato adottato un approccio che prevede l’iscrizione a conto economico limitando 
l’analisi di recuperabilità ad un orizzonte temporale finito. 

Le assunzioni relative al recupero di imposte su perdite pregresse relative alle Nuove Banche hanno natura 
ipotetica in quanto non risultano completamente controllabili da parte dell’Emittente. 

13.1.5. Sviluppo temporale delle azioni previste nel Piano Industriale 

E’ stato ipotizzato che le linee guida del Piano Industriale generino già a partire dal 2017 i loro effetti positivi, 
grazie in particolare: 

- alle azioni sulla razionalizzazione della base costi, anche a seguito di Banca Unica ed alle manovre 
identificate sulle Nuove Banche; 

- alla riduzione del costo del credito, grazie a minori flussi attesi di attività deteriorate con riferimento 
al perimetro UBI Banca ed alle cessioni realizzate dalle Nuove Banche prima dell’Acquisizione; 

- alla riduzione del costo della raccolta delle Nuove Banche, grazie al progressivo riallineamento ai 
valori di mercato al quale opera il Gruppo UBI Banca. 

Il Piano ipotizza tali effetti già sull’esercizio 2017 che, peraltro, si prevede non sarà influenzato dalle 
significative componenti non ricorrenti negative che hanno caratterizzato il risultato dell’esercizio 2016 sia di 
UBI Banca che delle Nuove Banche. 

13.1.6. Dati Previsionali 

13.1.6.1 Risultato 2016 

Al fine di definire un “punto di partenza” del nuovo gruppo, inclusivo delle Nuove Banche, sono stati 
ricostruiti il conto economico e lo stato patrimoniale della combined entity al 31 dicembre 2016. 

In particolare, i dati della combined entity al 31 dicembre 2016, sono esposti facendo riferimento ai dati pro-
forma 2016 così come riportati nel Capitolo 20 del Documento di Registrazione con opportune riclassifiche.  

In particolare, proventi operativi, costi operativi ed altre spese amministrative, non sono immediatamente 
confrontabili con i dati economici desumibili dalla lettura del conto economico consolidato pro-forma incluso 
nel successivo Capitolo 20 del Documento di Registrazione, in quanto trattasi di dati riclassificati, in 
applicazione delle seguenti regole:  

 i proventi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico pro-forma 
incluso nel successivo Paragrafo 20.2, Capitolo 20 del Documento di Registrazione: margine di 
interesse, commissioni nette; dividendi e proventi simili; risultato netto dell’attività di negoziazione, 
risultato netto dell’attività di copertura, utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, attività disponibili 
per la vendita, passività finanziarie; risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value; 
premi netti; saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa; altri proventi ed oneri di gestione al 
netto dei recuperi di imposte; utili (perdite) delle partecipazioni; 

 i costi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico pro-forma incluso 
nel successivo Paragrafo 20.2, Capitolo 20 del Documento di Registrazione: spese per il personale; 
altre spese amministrative; rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali; rettifiche/riprese di 
valore nette su attività immateriali; recuperi di imposta inclusi nella voce altri proventi ed oneri di 
gestione riclassificati a riduzione delle imposte indirette incluse fra le altre spese amministrative; 

 le altre spese amministrative sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico pro-
forma incluso nel successivo Paragrafo 20.2, Capitolo 20 del Documento di Registrazione: altre spese 
amministrative e recuperi di imposta inclusi nella voce altri proventi ed oneri di gestione riclassificati a 
riduzione delle imposte indirette incluse fra le altre spese amministrative. 
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Di seguito i prospetti di raccordo tra i dati di natura contabile riferiti all’esercizio 2016 riportati nel paragrafo 
13.1.6.1 con i dati economici desumibili dalla lettura del conto economico consolidato pro-forma incluso nel 
successivo Paragrafo 20.2, Capitolo 20 del Documento di Registrazione: 

Proventi operativi  
(Euro mln) 

Dati Pro-forma 
2016 

Riclassifiche Dati Pro-forma 
Riclassificati 

Margine di interesse  1.748 
 

1.748 
Commissioni nette 1.523 

 
1.523 

Dividendi e proventi simili 16 
 

16 
Risultato netto dell'attività di negoziazione 64 

 
64 

Risultato netto dell'attività di copertura 1 
 

1 
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, 
attività finanziarie disponibili per la vendita e 
passività finanziarie 118 

 
118 

Risultato netto delle attività/passività finanziarie 
valutate al fair value -8 

 
-8 

Premi netti 247 
 

247 
Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -271 

 
-271 

Altri oneri/proventi di gestione 378 -247 131 
Utili (perdite) delle partecipazioni 24 

 
24 

    

Totale 3.840 -247 3.593 
Costi operativi  
(Euro mln) 

Dati Pro-forma 
2016 

Riclassifiche Dati Pro-forma 
Riclassificati 

Spese per il personale 1.914 
 

1.914 
Altre spese amministrative 1.247 -247 1.000 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 96 
 

96 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 126 
 

126 
    

Totale 3.383 -247 3.136 

 

Per una descrizione dettagliata delle logiche di costruzione dei dati pro-forma si rinvia al Capitolo 20 del 
Documento di Registrazione. 
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13.1.6.2 Dati Previsionali 

Il Piano Industriale 2017-2020, elaborato sulla base delle assunzioni brevemente descritte nei precedenti 
paragrafi, include i Dati Previsionali che evidenziano relativamente all’esercizio 2017 un risultato netto di 
Gruppo positivo e per gli esercizi 2019 e 2020 quanto di seguito riportato: 

Dati di natura contabile  

 Dati Pro-
forma 

Dati previsionali CAGR 
‘16-‘20 

(Euro mln) 2016 2019 2020  
Proventi Operativi(1) 3.593 4.102 4.459 5,5% 

di cui:     
Margine di interesse  1.748 2.040 2.263 6,7% 
Commissioni  1.523 1.790 1.912 5,9% 

Costi operativi(2) (3.136) (2.445) (2.356) -6,9% 
di cui:     
Costi del personale (1.914) (1.471) (1.404) -7,5% 
Altre spese amministrative(3 ) (1.000) (801) (780) -6,0% 

Rettifiche nette su crediti  (1.787) (612) (567) -24,9% 
Risultato Netto di Gruppo (425) 919 1.117 n.s. 
 (1) I Proventi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 160 
nonché della voce 220 al netto dei recuperi di imposte e della voce 240 per le partecipazioni valutate al patrimonio netto.  

(2) I Costi operativi sono ottenuti come somma delle seguenti voci del conto economico: 180a, 180b, 200, 210 e dei recuperi di imposta 
inclusi nella voce 220.  

(3) Le altre spese amministrative sono pari alla voce 180b dello schema di conto economico al netto dei recuperi di imposta classificati 
negli schemi nella voce 220. 
 

Si evidenzia che il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 include l’effetto dell’iscrizione a conto 
economico del Badwill per un importo pari a Euro 599 milioni. Al netto di tale effetto, che è una componente 
economica a carattere non permanente, il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma 2016 risulta pari a Euro -
1.024 milioni. 

 

Dati di derivazione contabile non definiti dai principi contabili di riferimento 

  Dati Pro-forma Dati previsionali 

  2016 2019 2020 

C/I(1) (%)  87% 60% 53% 
Costo del rischio(2) (punti base)   190 63 57 
ROTE(3) (%)  n.s. 10,7% 12,0% 
(1) Costi Operativi / Proventi operativi 
(2) Rettifiche nette su crediti / Crediti verso clientela 
(3) Utile netto / Patrimonio netto tangibile (Patrimonio netto escluso utile/perdita - immobilizzazioni immateriali) 
 

Dati di natura gestionale / regolamentare 

 Dati storici 
Gruppo UBI Banca 

Dati previsionali 

 2016 2019 2020 
Common Equity tier 1 ratio (Fully Loaded) 11,2%(*) 12,3% 13,5% 
Total Capital Ratio (Fully Loaded) 14,1%(**) 15,8% 17,0% 
Leverage ratio (Fully Loaded) 5,6% 5,6% 6,2% 
Minimum Requirement for own funds and 
eligible liabilities (MREL) 

33,4% 27,1% 31,5% 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) >100% 112% 106% 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) >100% 131% 126% 
Texas Ratio(1) (%) 109% 98% 87% 
(1) Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto tangibile inclusivo della perdita d’esercizio 
(*) Common Equity Tier 1 ratio (Fully Loaded) pro-forma escluso Aumento di Capitale 10,42% 
(**) Total Capital Ratio (Fully Loaded) pro-forma escluso Aumento di Capitale 12,67% 

Il Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) al 31 dicembre 2017 è atteso non inferiore all’11% ed in 
progressiva crescita nell’arco del Piano Industriale 2017-2020. 
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13.1.7. Analisi di sensitività 

I Dati Previsionali indicati al paragrafo 13.1.6.2 dipendono dalle Assunzioni Generali e Ipotetiche nonché 
dalle Assunzioni Discrezionali relative a eventi futuri sui quali il management dell’Emittente può influire in 
tutto o in parte. Di seguito si riporta un’analisi di sensitività su alcune variabili chiave del Piano Industriale 
2017-2020 e il relativo impatto sugli obiettivi economici dello stesso. 

Sensitivity variabili macroeconomiche 

Di seguito si riporta un’analisi di sensitività sui principali dati economici rispetto ad una variazione di alcune 
delle variabili di scenario del contesto economico di riferimento riportate nel precedente Paragrafo 13.1.3 
non controllabili da parte dell’Emittente: 

 una minore crescita del prodotto interno lordo (PIL), rispetto a quella ipotizzata nelle proiezioni del 
nuovo Piano Industriale 2017-2020, determina una minore crescita dei volumi intermediati ed un 
peggioramento del costo del credito; 

 un minore incremento dei tassi di riferimento, rispetto a quello ipotizzato nelle proiezioni del nuovo 
Piano Industriale 2017-2020, determina un minore incremento del margine d’interesse rispetto a 
quello atteso. 

In particolare: 

- è stimata una riduzione del margine d’interesse di circa Euro 20 milioni e Euro 22 milioni 
rispettivamente negli anni 2019 e 2020 per ogni miliardo di euro di minori impieghi alla clientela; 

- è stimata una riduzione delle commissioni nette di circa Euro 8 milioni negli anni 2019 e 2020 per 
ogni miliardo di euro di minori volumi di risparmio gestito; 

- è stimato un incremento delle rettifiche su crediti di circa Euro 97 milioni e Euro 100 milioni 
rispettivamente negli anni 2019 e 2020 per ogni 10 punti base di incremento del costo del credito; 

- è stimata una riduzione del margine d’interesse di circa Euro 80 milioni negli anni 2019 e 2020 per 
ogni riduzione di 10 punti base della curva tassi di interesse. 

Sensitivity rischi di esecuzione del piano 

Di seguito si riporta un’analisi di sensitività sui rischi di esecuzione di alcune azioni previste nel nuovo Piano 
Industriale 2017-2020 con particolare riferimento all’integrazione delle Nuove Banche già peraltro incluse 
nelle analisi di sensitività sopra riportate. 

In particolare: 

- una mancata riduzione di 10 punti base del costo della raccolta delle Nuove Banche determina una 
riduzione del margine d’interesse pari a circa Euro 14 milioni negli anni 2019 e 2020; 

- una mancata riduzione di 10 punti base del costo del credito delle Nuove Banche determina un 
incremento delle rettifiche su crediti pari a circa Euro 13 milioni e Euro 14 milioni rispettivamente 
negli anni 2019 e 2020. 

Sensitivity IFRS 9 

Il Piano include le ultime stime disponibili derivanti dall’entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, 
ancorché il progetto di conversione posto in essere dal Gruppo UBI Banca sia tuttora in corso, e potrebbero 
pertanto variare. In base ad analisi di sensitività effettuate mediante l’adozione di scenari più severi sui 
parametri e sulle metodologie ancora in fase di consolidamento, l’impatto atteso si colloca in un range 
compreso tra Euro 210 milioni e Euro 250 milioni. 

13.2. Relazioni della Società di Revisione  

La Società di Revisione ha emesso una relazione sui Dati Previsionali riportati nel presente Capitolo 13. 
Copia di tale relazione è di seguito riportata. 
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13.3. Principi contabili utilizzati per la redazione dei Dati Previsionali  

I principi contabili adottati per l’elaborazione dei Dati Previsionali sono coerenti a quelli utilizzati per la 
redazione del Bilancio Consolidato 2016 e integrati per riflettere la stima preliminare degli effetti derivanti 
dall’adozione del principio contabile IFRS 9 a partire dall’esercizio 2018. 

13.4. Dati Previsionali contenuti in altri prospetti  

Alla Data del Documento di Registrazione, non vi sono altri prospetti ancora validi nei quali siano contenute 
previsioni circa gli utili dell’Emittente. 



 

312 

 

14. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI 

14.1. Informazioni circa gli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza  

L’Emittente ha adottato il c.d. “sistema dualistico”. Tale sistema prevede che l’amministrazione ed il controllo 
di UBI Banca siano esercitati rispettivamente da un Consiglio di Gestione e da un Consiglio di Sorveglianza 
secondo quanto previsto dagli artt. 2409-octies e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 147-ter e seguenti 
del TUF. 

Per una illustrazione del sistema di governance dualistico adottato e delle vigenti norme statutarie si rinvia 
alla “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” e allo Statuto disponibili sul sito web 
dell’Emittente: www.ubibanca.it. L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei 
documenti sopra indicati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 
809/2004.  

14.1.1. Consiglio di Gestione 

Il Consiglio di Gestione è composto da 7 Consiglieri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed 
un Consigliere Delegato, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, secondo 
un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i 
generi per il periodo previsto dalla medesima legge. 

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data 
della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica. Si fa presente che:  

(i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui 
all’articolo 148, terzo comma, del TUF, in linea con quanto previsto dall’art. 147-quater TUF;  

(ii) tutti i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età 
all’atto della nomina e devono aver maturato un’esperienza complessiva – attraverso l’esercizio, in 
Italia o all’estero – di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di 
amministrazione e/o supervisione strategica o direzione in: 

a) banche, società finanziare, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; 

b) autorità pubbliche indipendenti; 

c) imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi; 

d) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale 
purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell’Albo professionale dei Dottori 
Commercialisti, Notai o Avvocati. 

Nella riunione del 14 aprile 2016, il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto a nominare i 7 membri del 
Consiglio di Gestione per il triennio 2016-2017-2018, nominando altresì il Presidente e il Vice Presidente.  

I componenti del Consiglio di Gestione in carica alla Data del Documento di Registrazione sono indicati nella 
seguente tabella. Tutti i 7 Consiglieri di Gestione possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti 
dalla vigente normativa. 

Nessuno dei membri del Consiglio di Gestione indicati nella seguente tabella ha rapporti di parentela con 
alcuno degli altri componenti del Consiglio di Gestione, con i componenti del Consiglio di Sorveglianza e/o 
con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come definiti al Capitolo 14, Paragrafo 14.1.3 del Documento 
di Registrazione) dell’Emittente. 

Nome e cognome Carica ricoperta nell’Emittente Luogo e data di nascita 
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi 
Moratti 

Presidente del Consiglio di Gestione Milano, 26/11/1949 

Flavio Pizzini Vice Presidente del Consiglio di Gestione Milano, 09/03/1955 
Victor Massiah Consigliere Delegato e Direttore 

Generale 
Tripoli (Libia), 21/01/1959 

Silvia Fidanza Consigliere di Gestione Varese, 07/08/1974 
Osvaldo Ranica Consigliere di Gestione Stezzano (BG), 18/09/1952 
Elvio Sonnino Consigliere di Gestione  Bologna, 30/08/1960 
Elisabetta Stegher  Consigliere di Gestione Chiari (BS), 23/05/1967  

http://www.ubibanca.it/
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Il Consiglio di Gestione ha verificato, in occasione della nomina e verifica effettuata con periodicità annuale, 
la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli consiglieri; l’ultima verifica al riguardo effettuata 
dal Consiglio di Gestione ha condotto ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in capo al consigliere 
dott.ssa Silvia Fidanza. In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca 
d’Italia in materia di governo societario, sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo UBI 
Banca e riconducibili a ciascun consigliere. 

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i comitati 
interni previsti dal Codice di Autodisciplina – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell’ambito del Consiglio 
di Sorveglianza. 

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. 

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate dall’articolo 28 dello Statuto, in base al quale al Consiglio 
stesso spetta la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici 
approvati del Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte formulate al riguardo dal 
Consiglio di Gestione stesso. Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può 
delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dallo Statuto alla sua esclusiva 
competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto 
previsto per il caso di urgenza dall’art. 30 ultimo comma dello Statuto. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di 
Gestione sino a che ricoprano tale carica. 

Ai sensi dello Statuto, al Consigliere Delegato potranno, tra l’altro, essere attribuiti i seguenti poteri:  

a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;  

b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale della Società e del Gruppo;  

c) curare l’attuazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di 
Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;  

d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;  

e) sovrintendere all’integrazione del Gruppo; 

f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici 
e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei 
budget della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza, 
curandone l’attuazione tramite la Direzione Generale;  

g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell’utilizzo e valorizzazione delle 
risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;  

h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi della Società e delle 
società del Gruppo, d’intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il 
Direttore Generale, ove nominato;  

i) promuovere il presidio integrato dei rischi;  

j) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste 
straordinarie di intervento ispettivo e/o d’indagine. 

Il Consigliere Delegato, ai sensi dello Statuto, riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione 
sull’andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo 
effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al 
Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel 
suo complesso.  

In data 15 aprile 2016 il Consiglio di Gestione ha proceduto alla nomina del Consigliere Delegato, su 
proposta del Consiglio di Sorveglianza, previa designazione del Comitato Nomine. Il Consiglio di Gestione 
ha inoltre affidato al Consigliere Delegato, in virtù dell’articolo 35 dello Statuto, il ruolo organizzativo, 
propositivo ed informativo in materia di controlli interni. 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae di ogni consigliere, dal quale emergono la competenza 
e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 
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Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti. Laureata in Scienze Politiche. È stata Consigliere di 
Amministrazione della Banca Commerciale Italiana S.p.A., Presidente di Syntek Capital Group Ltd, 
Presidente e Amministratore Delegato di News Corp Europe Inc, membro del Consiglio di Amministrazione 
della News Corporation Ltd USA e di BSkyB Ltd, Presidente Operativo e Amministratore Delegato di Nichols, 
Presidente Esecutivo di Nichols-Sedgwick Group Ltd, membro del Board del Gruppo Sedgwick e Presidente 
non Esecutivo di Aon Italia S.r.l. di cui, alla Data del Documento di Registrazione, è Consigliere di 
Amministrazione. È stata inoltre Vice-Presidente di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - finalizzato 
alla definizione e certificazione degli standard di qualità industriali. È stata Presidente Rai, dal 1994 al 1996. 
Dal 1998 è membro del Consiglio dell’Agenzia ONU, dell’“Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale” e nel 2000 è stata nominata “Civic Ambassador of the United Nations against Drug and Crime”. 
Nel 2001 è stata nominata Ministro per l’Educazione, l’Università e la Ricerca Scientifica, posizione che ha 
rivestito fino al 2006. Nel 2006 è stata eletta Sindaco di Milano. Nell’aprile 2008 è stata nominata 
Commissario Straordinario delegato dal Governo per Expo 2015, carica che ha lasciato nel 2011. Nel 
febbraio 2012 è stata nominata Presidente del Comitato Etico dei Garanti, progetti Ente Nazionale per il 
Microcredito – Fondazione San Patrignano. Nel 2015, ha fondato la E4Impact Foundation, di cui è 
Presidente, per formare una nuova generazione di imprenditori a forte impatto sociale in Africa. Nel gennaio 
2014 le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano l’onorificenza di Grande 
Ufficiale dell’Ordine “al merito” della Repubblica Italiana. 

Flavio Pizzini. Laureato in Economia e Commercio indirizzo professionale presso l’Università Cattolica di 
Milano. Conseguita l’abilitazione all’esercizio della Professione, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti contabili di Milano dal 1987 e al Registro dei Revisori Legali dal 1995. Esercita la professione 
nell’omonimo Studio Associato in Milano a favore di società industriali e commerciali e ha ricoperto incarichi 
nell’ambito degli organi di controllo e di gestione di primarie società anche quotate di natura bancaria, 
assicurativa e finanziaria. Ha fatto parte di Consigli di Amministrazione di società del Gruppo UBI Banca; alla 
Data del Documento di Registrazione è Presidente di UBI Sistemi e Servizi S.C.p.A. Dal 2007 è componente 
del Consiglio di Gestione di UBI Banca, di cui alla Data del Documento di Registrazione è Vice Presidente. 

Victor Massiah. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi 
in economia internazionale. Ha iniziato l’attività lavorativa nel 1982 presso la società Andersen Consulting 
S.p.A.. Nel 1989, diventa consulente presso l’ufficio italiano della McKinsey & Co Inc. Dal 1997 presta attività 
lavorativa presso il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.; nel febbraio 1998 ne diventa il responsabile per tutta 
la direzione commerciale e quindi Vice Direttore Generale. A seguito dell’aggregazione del Banco 
Ambrosiano Veneto S.p.A. e di Cariplo S.p.A., operazione cui collabora e dalla quale darà nasce Banca 
Intesa. Nel 1999 viene nominato responsabile dell’Area Mercato ed in seguito, nel gennaio 2001, viene 
nominato Vice Direttore Generale. Nell’agosto del 2001, viene nominato Amministratore Delegato della 
società IntesaBci e.Lab S.p.A.. Nell’ottobre 2002, entra a far parte del Gruppo Banca Lombarda e 
Piemontese e assume la carica di Direttore Generale ad inizio 2003. Dal 1° aprile 2007 al 30 novembre 
2008, ricopre il ruolo di Direttore Generale in UBI Banca, società che nasce dalla fusione di Banche Popolari 
Unite S.C.p.A. e Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.. Dal 1° dicembre 2008, ricopre la carica di 
Consigliere Delegato. Dal 1° giugno 2015 ricopre anche la carica di Direttore Generale di UBI Banca. Alla 
Data del Documento di Registrazione è membro del Comitato Esecutivo dell’ABI e Consigliere del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi. 

Silvia Fidanza. Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 
ha perfezionato gli studi all’Asian Institute of Management di Manila. Dal 1998 al 2000 ha lavorato come 
auditor nella sede di Milano della società di revisione Arthur Andersen S.p.A. Dopo l’esperienza in revisione, 
ha iniziato la propria attività professionale nell’azienda di famiglia Condor Trade S.r.l., azienda operante nel 
settore calzaturiero, dove si occupa prevalentemente di finanza, amministrazione e controllo, sia dell’azienda 
italiana, sia delle controllate estere (Ucraina, Polonia ed India). É inoltre responsabile delle strategie di 
marketing e comunicazione del gruppo. Dal 2010 al 2013 ha ricoperto la carica di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca S.C.p.A., componente del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del 
Comitato Bilancio. Dall’aprile 2013 è membro del Consiglio di Gestione di UBI Banca. 

Osvaldo Ranica. Assunto nel 1974 presso la Banca Popolare di Bergamo, ha ricoperto diversi ruoli 
all’interno di UBI Banca maturando varie esperienze in qualità di Direttore di filiale, Responsabile di Area in 
ambito Fidi e Sviluppo, successivamente, Direttore del Mercato Corporate. Nominato Vice Direttore 
Generale nel 2003 e Responsabile dell’Area Crediti, nel 2008 Condirettore Generale e Segretario del 
Consiglio di Amministrazione, è stato dal 2013 al febbraio 2017 Direttore Generale di Banca Popolare di 
Bergamo. È stato Consigliere in numerose società del Gruppo UBI Banca e alla Data del Documento di 
Registrazione è Vice Presidente di UBI Leasing, Consigliere della Fondazione UBI Banca per Varese Onlus 
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e Presidente della Commissione Regionale ABI Lombardia. Dal 14 aprile 2016 è Membro del Consiglio di 
Gestione di UBI Banca. 

Elvio Sonnino. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha iniziato il 
proprio percorso professionale nel 1985 presso la società Andersen Consulting S.p.A., ricoprendo incarichi 
di responsabilità manageriale. Nel 1996 passa al Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., dove assume la 
responsabilità di diverse strutture dell’Area Organizzazione e Sistemi Informativi. Dal settembre 1997 
approda in Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. col ruolo di Responsabile della Direzione Organizzazione e 
Sistemi Informativi. Dal gennaio 2000 entra a far parte del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese S.p.A., 
dove dal mese di dicembre viene nominato Direttore Generale di Lombarda Sistemi e Servizi S.p.A., società 
di cui ricopre il ruolo di Vice Presidente dal giugno 2005 sino all’ottobre 2007. Dal luglio 2005 viene nominato 
Vice Direttore Generale di Banca Lombarda Holding S.p.A., contribuendo alla realizzazione 
dell’aggregazione con il Gruppo Banche Popolari Unite S.C.p.A. che dà vita al Gruppo UBI Banca. In tale 
ambito, dal 26 ottobre 2007 è nominato Amministratore Delegato di UBI Sistemi e Servizi. A partire dal 
settembre 2009 assume la carica di Condirettore Generale del Banco di Brescia, di cui viene nominato 
Direttore Generale il 06 aprile 2010. Dal 1 maggio 2012 assume la carica di Vice Direttore Generale Vicario 
di UBI Banca, con ruolo di Chief Operating Officer con la responsabilità di coordinare e supervisionare le 
Risorse Umane del Gruppo, l’Organizzazione, il Cost Management, nonché l’Information Technology e gli 
altri servizi accentrati presso la controllata UBI Sistemi e Servizi; dall’aprile 2013 è nominato nel Consiglio di 
Gestione di UBI Banca e dal 9 febbraio 2015 riveste anche la carica di Amministratore Delegato di UBI 
Sistemi e Servizi. 

Elisabetta Stegher. Laureata in Economia e Commercio. Inizia la sua carriera nel 1990 in Arthur Andersen 
S.p.A., quale Dirigente. Assunta nel 2004 in Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. quale Responsabile Area 
Amministrazione, prosegue la sua carriera sino ad assumere la carica di Chief Financial Officer e Dirigente 
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis TUF di UBI Banca, carica 
che riveste alla Data del Documento di Registrazione. Dall’aprile 2016 è componente del Consiglio di 
Gestione di UBI Banca. 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo UBI Banca, delle quali i 
componenti del Consiglio di Gestione siano stati e/o siano membri degli organi di amministrazione, di 
direzione o di controllo, soci ovvero titolari di una partecipazione “qualificata” in caso di società quotate ( i.e. 
una partecipazione superiore al 3%), in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti la Data del 
Documento di Registrazione, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Documento di Registrazione. 

Nome e cognome Società presso la quale è svolta 
l’attività 

Carica Stato della 
Carica 

Letizia Maria Brichetto 
Arnaboldi Moratti 

Aon Italia S.r.l. Consigliere di 
Amministrazione 

In essere 

Securfin Holdings S.p.A. Consigliere Delegato  Cessato 
Immobiliare Elleci S.r.l. Amministratore Unico Cessato 
Associazione Bancaria Italiana Consigliere In essere 

Flavio Pizzini Fondazione Borghesi Buroni Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Immobiliare Due Febbraio S.r.l. Consigliere di 
Amministrazione 

In essere 

Fondazione Lambriana Componente dell’organo di 
gestione 

In essere 

Impresa Tecnoeditoriale Lombarda S.r.l. Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Fondazione Housing Sociale Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Fondazione EBIS Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Brevivet S.p.A. Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Fondazione Achille e Giulia Boroli Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Novaradio S.r.l. Componente dell’organo di 
controllo e di revisone 
legale dei conti 

In essere 

Bosa S.r.l. in liquidazione Liquidatore In essere 
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Fondazione E4Impact Sindaco incaricato della 
revisione legale dei conti 

In essere 

Barone Giulio Pizzini Piomarta Società 
agricola per azioni 

Socio Socio 

Fondazione Banca Popolare Commercio e 
Industria  

Consigliere Cessata 

Victor Massiah ABI Consigliere e membro del 
comitato esecutivo 

In essere  

Fondo Interbancario di tutela dei depositi Consigliere  In essere 

Schema Volontario di Intervento Consigliere  In essere 
ICBPI – Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane S.p.A. 

Consigliere  Cessata 

Osvaldo Ranica Fondazione Unione Banche Italiane per 
Varese Onlus 

Consigliere  In essere 

Mag JLT S.r.l. Consigliere  Cessata 
Società Semplice Amsterdam 2012 Socio Socio 
Società Semplice Berlino 2009 Socio Socio 
Società Semplice Manhattan 2010 Socio Socio 
Società Semplice Kenhouse 2008 Socio Non socio 
Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo Consigliere Cessata 

Silvia Fidanza Condor Trade S.r.l. Socio Socio  
Befado S.p. z.o.o. (Polonia) Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza 
In essere 

Fondazione CAB Consigliere di 
Amministrazione 

In essere 

Olymbos S.r.l. Socio Socio 
Sval S.r.l. Socio Non Socio 
L.C.S. S.r.l. Socio Non Socio 

Elvio Sonnino ABI Consigliere  In essere 
Cartasi S.p.A. Consigliere  Cessata  
Futura S.r.l. Consigliere e Cessata 
Golfmarc S.p.A. in liquidazione Socio Socio 
Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi Presidente del Consiglio 

Direttivo 
Cessata 

Elisabetta Stegher  Fondazione Scuola dell’Infanzia Urbani e 
Nespoli 

Consigliere In essere 

 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di Gestione, nei cinque anni 
precedenti la Data del Documento di Registrazione: (i) ha subito condanne in relazione a reati di frode; (ii) è 
stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento 
dei propri incarichi, ad alcuna bancarotta, o a procedure di amministrazione controllata o liquidazione; e (iii) 
ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese 
le associazioni professionali designate) né interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro 
dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione 
o di gestione di qualsiasi società, fatta eccezione per quanto segue: 

 in data 15 ottobre 2013 Osvaldo Ranica ha ricevuto una sanzione amministrativa da Banca d'Italia 
(per l’ammontare di Euro 24 mila) in relazione ad una vicenda legata a carenze nell’organizzazione, 
nei controlli interni e nella gestione del credito da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio 
di amministrazione di UBI Leasing. 

Per completezza si segnala che – in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II 
Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Brichetto 
Arnaboldi Moratti, insieme ad altri, al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in 
passato per talune delibere assunte allorquando la stessa era Sindaco – in data 17 gennaio 2017 il Consiglio 
di Gestione ha esaminato la situazione e ha deliberato di non assumere alcun provvedimento; alla Data del 
Documento di Registrazione, alla luce delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia di 
idoneità degli esponenti, è stato altresì avviato, anche su richiesta di BCE, l’iter di valutazione di tale 
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provvedimento da parte del Consiglio di Sorveglianza, quale organo preposto alla nomina dei componenti 
del Consiglio di Gestione. 

14.1.2. Consiglio di Sorveglianza  

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 componenti, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente 
Vicario, nominati dall’assemblea secondo quanto stabilito dall’Articolo 37 dello Statuto. I componenti del 
Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea prevista 
dall’art. 2364-bis, secondo comma, del Codice Civile. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente.  Si fa 
presente che: 

(i) almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone 
iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei 
conti per un periodo non inferiore a tre anni;  

(ii) tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di 
età all’atto della nomina e devono aver maturato un’esperienza complessiva – attraverso 
l’esercizio, in Italia o all’estero – di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di amministrazione e/o supervisione strategica, direzione o controllo in:  

a) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di 
assicurazione;  

b) autorità pubbliche indipendenti;  

c) imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;  

d) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.  

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza 
professionale purché: (i) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un 
quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche 
/ingegneria gestionale; (ii) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell’Albo 
professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati. 

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla 
Legge 12 luglio 2011 n. 120, l’equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la 
maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di 
sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati. 

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di 
Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di 
sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o 
controllate. 

L’Assemblea dei soci del 2 aprile 2016 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza 
per il triennio 2016-2017-2018, del Presidente e del Vice Presidente Vicario nel rispetto delle previste 
procedure statutarie. Il Consiglio di Sorveglianza in data 14 aprile 2016 ha proceduto alla nomina di due Vice 
Presidenti. 

Si segnala che il 22 dicembre 2016 UBI Banca ha comunicato che il dott. Gianluigi Gola ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere di sorveglianza dell’Emittente. In merito si ricorda il dott. Luigi 
Gola era stato nominato dall’Assemblea del 2 aprile 2016 a maggioranza relativa, non essendo stato 
possibile nominarlo con il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto e, per tale ragione, non ha 
trovato applicazione il meccanismo di sostituzione di cui agli articoli 37, comma 17, prima parte e 37, comma 
19, dello Statuto che disciplinano il caso in cui venga meno un Consigliere eletto in una lista.  

In data 7 aprile 2017, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista prevista dallo Statuto 
medesimo e dal TUF e successive modifiche, l’Assemblea ha nominato consigliere di sorveglianza il dott. 
Ferruccio Dardanello, che resterà in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito e cioè sino 
all’assemblea che si terrà per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza in carica alla Data del Documento di Registrazione sono indicati 
nella seguente tabella.  
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Tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, 
terzo comma, del TUF, oltre che dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dallo statuto e dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in considerazione delle peculiarità che 
caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell’ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri di Sorveglianza 
su 15 risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Nessuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza indicati nella seguente tabella ha rapporti di parentela con 
alcuno degli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza, con i componenti del Consiglio di Gestione e/o 
con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come definiti al Capitolo 14, Paragrafo 14.1.3 del Documento 
di Registrazione) dell’Emittente. 

Nome e cognome Carica ricoperta nell’Emittente Luogo e data di nascita 
Andrea Moltrasio(*) Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza 
Bergamo, 07/10/1956 

Mario Cera(*) Vice Presidente Vicario del Consiglio 
di Sorveglianza 

San Marco in Lamis (FG), 26/06/1953 

Pietro Gussalli Beretta(*) Vice Presidente Consiglio di 
Sorveglianza 

Brescia, 28/02/1962 

Armando Santus(*)(**) Vice Presidente Consiglio di 
Sorveglianza 

Bergamo, 16/12/1969 

Francesca Bazoli(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Brescia, 07/02/1968 
Letizia Bellini Cavalletti(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Milano, 13/04/1962 
Pierpaolo Camadini(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Brescia, 09/07/1963 
Ferruccio Dardanello(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Mondovì (CN), 29/06/1944 
Alessandra Del Boca(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Gazzola (PC), 03/07/1947 
Giovanni Fiori(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Padova, 15/12/1961 
Patrizia Michela Giangualano(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Milano, 17/10/1959 
Paola Giannotti(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Alessandria, 13/07/1962 
Lorenzo Renato Guerini(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Bergamo, 10/09/1949 
Giuseppe Lucchini(*)(**) Consigliere di Sorveglianza Brescia, 02/07/1952 
Sergio Pivato(*) Consigliere di Sorveglianza Milano, 13/11/1945 

(*) Consigliere Indipendente ai sensi dell’art. 148 terzo comma del TUF.  

(**) Consigliere Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

Tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la sede della 
Società. 

Al Consiglio di Sorveglianza, oltre alle materie ad esso riservate dalla legge, lo Statuto riserva, tra l’altro, di 
deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e 
strategici dell’Emittente e del Gruppo, sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche ed ai piani 
industriali e/o finanziari ed ai budget dell’Emittente e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione. 

Otre alle funzioni di controllo, il Consiglio di Sorveglianza ha tra le sue principali attribuzioni: la nomina e la 
revoca dei componenti del Consiglio di Gestione e dei relativi Presidente e Vice Presidente; la deliberazione 
sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Capogruppo e del Gruppo e 
l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato su proposta del Consiglio di Gestione. 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae di ogni consigliere, dal quale emergono la competenza 
e l’esperienza maturate. 

Andrea Moltrasio. Laureato con lode in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano e ha completato i 
suoi studi con un MBA all’Università di Santa Clara, in California. Fino alla primavera 2013 ha ricoperto la 
carica di Consigliere Delegato di Icro Coatings S.p.A. e di Clinica Castelli S.p.A, della quale è attuale 
Presidente non esecutivo. Dal 2001 al 2005 è stato Presidente di Unione degli Industriali di Bergamo e, 
sempre nello stesso lasso temporale, è stato Vice Presidente con delega all’Europa di Confindustria 
Nazionale. È stato Cofondatore di Bergamo Scienza nel 2003, ricoprendo il ruolo di Presidente sino al 2013. 
È stato Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Bergamo dal 2003 al 2007. È stato 
Consigliere di Sorveglianza in UBI Banca dal 2007 al 2010, Consigliere di Gestione dal 2010 al 2013 e 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrobanca dal 2010 al 2013. Alla Data del Documento di 
Registrazione è Presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca. 

https://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Gestione-IT.aspx
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Mario Cera. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, alla Data del Documento di 
Registrazione è Professore ordinario di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia ed esercita la professione legale presso il suo studio in Milano, 
specializzato in di diritto commerciale e diritto bancario. È autore di varie monografie e numerosi articoli sulle 
principali riviste giuridiche italiane italiane nelle stesse materie, nonché socio fondatore e Presidente 
dell’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa. Ha ricoperto numerose cariche in 
consigli di amministrazione e organi sociali prevalentemente in ambito finanziario, tra cui Banca Regionale 
Europea, Banca Lombarda e Italmobiliare S.p.a. È stato, inoltre, Consigliere di gestione di UBI Banca, 
Presidente di Banca Popolare Commercio e Industria e Presidente di IW Bank. Dal 2013 Vice Presidente 
Vicario del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, è anche membro dell’ABI. Svolge, inoltre, varie attività in 
ambiti postuniversitari ed è Presidente della Fondazione Museo Poldi Pezzoli di Milano. 

Pietro Gussalli Beretta. Laureato in Economia e Commercio, è Presidente e Amministratore Delegato della 
Beretta Holding S.p.A., capogruppo del gruppo Beretta. Ricopre inoltre cariche sociali, apicali e non, in varie 
società del Gruppo Beretta, operanti nel settore industriale, commerciale, immobiliare e finanziario. È 
Consigliere di Amministrazione di Lucchini RS S.p.A. Dal giugno 2013 all’aprile 2016 è stato Presidente di 
UBI Banca International e, durante il medesimo lasso temporale, Vice Presidente del Banco di Brescia. È 
membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca dal 2007 al 2013 ed alla Data del Documento di 
Registrazione ne è Vice Presidente. 

Armando Santus. Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. A partire dal 2001 esercita 
la professione di Notaio presso il suo Studio a Bergamo. Contemporaneamente ha svolto attività 
accademiche presso l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università Cattolica di Milano e la scuola del 
notariato della Lombardia. È Presidente della Fondazione Papa Giovanni XXIII. Alla Data del Documento di 
Registrazione è Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca. 

Francesca Bazoli. Laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Iscritta all’albo degli avvocati di Brescia svolge la professione di avvocato come socio senior dello Studio 
legale Tributario Studium 1912 con specializzazione nelle materie di diritto civile, commerciale, societario, 
dei mercati finanziari e bancari. Alla Data del Documento di Registrazione ricopre le seguenti cariche: 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alba S.p.A., GZ Corporate Finance S.r.l.; Vice Presidente di 
Morcelliana S.r.l. e Consigliere di Editoriale Bresciana S.p.A., Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l., CSQ 
S.p.A., Business Bridge S.r.l.. Dall’aprile 2016 è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A.. 

Letizia Bellini Cavalletti. Laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano, ha 
sviluppato la sua carriera in primarie aziende del settore largo consumo (Joh. A. Benckiser GmbH, Danone 
S.p.A., Galbani S.p.A. e A&D S.p.A.) con responsabilità crescenti nell’ambito marketing. Nel 2010, a seguito 
dell’acquisizione di ramo d’azienda da parte del gruppo farmaceutico di famiglia, Letizia Bellini Cavalletti 
assume la carica di Direttore Generale della SIIT HFS S.r.l., società operante nel settore delle specialità 
medicinali e integratori alimentari. Alla Data del Documento di Registrazione è Consigliere di Sorveglianza di 
UBI Banca. 

Sergio Pivato. Laureato in Economia e Commercio all’Università Commerciale Luigi Bocconi dove è stato 
Professore ordinario di economia e gestione delle imprese. Esercita inoltre la professione presso il suo 
studio di Milano. Ha ricoperto cariche in consigli di amministrazione e organi di controllo sia in società 
finanziarie (tra cui Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Padana Assicurazioni S.p.A. e Clessidra SGR) 
sia in società industriali (tra cui Telecom Italia S.p.A., Fintecna S.p.A., Edison S.p.A., Italferr S.p.A. e Reno 
de Medici S.p.A.). Alla Data del Documento di Registrazione è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca, nonché del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A., SMA S.p.A., Vita Società Editoriale S.p.A. e 
Auchan S.p.A.. 

Ferruccio Dardanello. Laureato in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Torino. Dal 1980 al 
1994 è stato consigliere del Comune di Mondovì e dal 1988 al 1993 è stato consigliere regionale del 
Piemonte. Dal luglio 1995 al febbraio 2006 ha ricoperto la carica di vice presidente nazionale della 
Confcommercio. Dopo aver ricoperto importanti ruoli a livello internazionale (presso Confcommercio 
International e Eurochambres a Bruxelles), è stato vice presidente di Unioncamere Nazionale fino al 2006 e 
poi nuovamente dal 2009 al 2015. Oltre ad una significativa esperienza presso Assocamerestero (in qualità 
di co-presidente), è stato consigliere di amministrazione di Banca Regionale Europea dal 2010 al 2016. Alla 
Data del Documento di Registrazione è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca. 

Alessandra Del Boca. Laureata all’Università degli Studi di Torino, ha perfezionato gli studi al Linacre 
College di Oxford. Ha ricoperto ruoli accademici presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Roma - La Sapienza, come borsista e ricercatore. Dal 2001, Professore ordinario di politica economica 
all’Università degli Studi di Brescia, Alessandra Del Boca ha pubblicato articoli e inteventi su numerosi 
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aspetti dell’economia del lavoro e della micro econometria. La sua ricerca si è concentrata, in particolare, su 
remunerazione a incentivo, sistemi comparati del welfare e regimi di protezione dell’impiego con numerose 
pubblicazioni internazionali e libri di testo. Ha svolto una parallela attività istituzionale come Presidente della 
Commissione produttività e assenteismo al Ministero della Funzione Pubblica, Consigliere del Cnel, del 
Comstat - ISTAT, come Membro del Comitato scientifico per il monitoraggio della riforma del mercato del 
lavoro, al Ministero del Lavoro. Recentemente ha pubblicato sulle remunerazioni ad incentivo ai vertici del 
settore bancario. È stata Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare Commercio Industria. Dal 2015 
è Vice Presidente di FIERI e membro del Comitato Scientifico Editoriale di Egea Università Bocconi. Alla 
Data del Documento di Registrazione è Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca.  

Giovanni Fiori. Laureato in Economia e Commercio all’Università Luiss di Roma nel 1984, Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile. È stato Vice Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal 
2004 al 2007 e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Treccani” 
S.p.A. dal 2005 al 2008. È stato componente del Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., Telecom 
Italia Media S.p.A., Gesac S.p.A. ed altre primarie aziende italiane. È stato inoltre componente del Collegio 
Sindacale della Banca d’Italia dal 2007 al 2016. Alla Data del Documento di Registrazione è professore 
ordinario di Economia Aziendale presso la facoltà di Economia dell’Università “LUISS - Guido Carli” di Roma, 
membro dell’European Accounting Association, Commissario straordinario di Alitalia LAI S.p.A, Alitalia 
Servizi S.p.A, Alitalia Express S.p.A, Alitalia airport S.p.A e Volare S.p.A., Commissario straordinario della 
Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis), di Ilva Pali Dalmine design 
Community S.r.l. e di Sidercomit Centro Meridionale S.r.l., Commissario straordinario de La Scala S.p.A. in 
amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis), Commissario straordinario delle società Selfin S.p.A, Met 
Sogeda S.p.A. e Met Fin S.a.s. in amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis). Componente del collegio 
dei revisori della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), Presidente del collegio dei revisori della 
Fondazione Telecom Italia e della Fondazione Ericsson.  

Patrizia Michela Giangualano. Laureata in Economia e Commercio con specializzazione in Finanza 
Aziendale all’Università L. Bocconi di Milano con Master in Diritto Tributario, è membro di Nedcommunity e 
associato ADEIMF. Inizia a lavorare in primarie aziende internazionali nell’ambito della strategia aziendale e 
finanziaria. Nel 1986 entra nel Network IBM, dove negli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità 
all’interno e in aziende del Gruppo (da Business Analyst a Direttore Generale, Commerciale e Operations di 
aziende partecipate). A partire dal 1998, inizia un percorso professionale nella consulenza con 
responsabilità nell’area banking e coordinamento dell’offerta Retail all’interno di practice dedicate al 
Financial Services. In tale ambito, sviluppa significative competenze sui sistemi di pagamento, sui controlli e 
sui rischi e realizza, in collaborazione con strutture internazionali, importanti ricerche e progetti sui costi e 
sullo sviluppo dei prodotti bancari nonché sulle opportunità derivanti dall’applicazione delle nuove normative 
di settore. Supporta, nel tempo, aree commerciali e strutture di marketing di società finanziare e banche 
nella definizione di nuovi servizi a valore aggiunto per la clientela e strategie di pricing. Contribuisce allo 
sviluppo di nuovi sistemi distributivi, percorsi di comunicazione e sviluppo di sistemi di gestione della 
relazione (CRM). Si occupa, inoltre, della riprogettazione di reti di vendita, implementazione di nuovi sistemi 
di sportello e supporta importanti gruppi bancari in operazioni di M&A, fusione, esternalizzazione di attività e 
migrazione di piattaforme informatiche, contribuendo alla realizzazione di significativi processi di change 
management. Alla Data del Documento di Registrazione è membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca e svolge attività di consulenza nei confronti di soggetti diversi dall’Emittente e da società del Gruppo 
UBI Banca, con focalizzazione sui rischi, sui controlli e sulla compliance normativa. 

Paola Giannotti. Laureata in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano. Ha svolto l’attività di 
analista, consulente e Managing Director presso primarie società fra cui Montedison S.p.A., Morgan Stanley, 
CitiGroup, Dresdner Kleinwort Wasserstein e BNP Paribas. È stata consigliere di amministrazione, membro 
del comitato rischi e parti correlate di Ansaldo STS S.p.A. Da aprile 2016 è membro del Consiglio di 
Sorveglianza, membro del Comitato Parti Correlate e Presidente del Comitato Rischi di UBI Banca S.p.A.. 

Lorenzo Renato Guerini. Laureato in Economia delle Aziende di Credito all’Università Bocconi di Milano, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ed al Registro dei Revisori 
Legali, inizia a lavorare nell’ambito della Revisione Contabile e del Controllo di Gestione in Gruppi di matrice 
internazionale. Nel 1980 entra nel network KPMG, dove negli anni ricopre ruoli di crescente responsabilità, 
fino a diventare Presidente di KPMG Italia S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di KPMG 
International S.p.A. Alla Data del Documento di Registrazione è membro del Consiglio di Sorveglianza di 
UBI Banca., membro del Comitato Rischi e del Comitato Controllo Interno di UBI Banca; Vice Presidente di 
Italcementi S.p.A.; Presidente di 035 investimenti S.p.A.; Presidente di Quenza S.r.l.. 

Giuseppe Lucchini. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Pavia. Alla Data del Documento di 
Registrazione ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società Lucchini RS 
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S.p.A., Sinpar S.p.A., Gilpar S.p.A. e della Fondazione Lucchini, mentre è Vice Presidente della Lucchini 
Mamé Forge S.p.A.. È altresì Consigliere della Beretta Holding, Membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Collegio Universitario di Brescia e Componente del Consiglio di Presidenza della AIB 
(Associazione Industriale Bresciana). Partecipa all’Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca 
S.p.A. in qualità di rappresentate della società Sinpar S.p.A.. Nell’aprile 2016 viene eletto Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca, carica che riveste alla Data del Documento di Registrazione. Oltre alle cariche 
sopra citate, nell’arco della propria esperienza imprenditoriale e lavorativa, ha ricoperto cariche incConsigli di 
amministrazione di società, italiane ed estere, in significative società quotate in Borsa quali GIM S.p.A., SMI 
S.p.A., Magona d’Italia S.p.A., Banca Commerciale Italiana S.p.A., Rizzoli - Corriere della Sera (RCS), 
Banca Credito Agrario Bresciano S.p.A., Banca Lombarda S.p.A., USINOR S.A. (quotata Borsa di Parigi). 
Tra le società industriali di importante dimensioni non quotate ha ricoperto i massimi incarichi operativi in 
Ascometal S.A. (Francia) e in Lucchini S.p.A. (fino alla sua completa cessione azionaria nel 2010). 

Pierpaolo Camadini. Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. Esercita la professione 
forense con studio a Brescia. È stato Consigliere di Amministrazione in Banca Popolare di Bergamo. Alla 
Data del Documento di Registrazione, oltre ad essere Consigliere di Sorveglianza in UBI Banca, ricopre 
incarichi in altre realtà finanziarie (Gold Line S.p.A. e Finanziaria di Valle Camonica S.p.A.), associative ed 
educative (tra le quali Fondazione Banca San Paolo di Brescia, Fondazione Cavalleri e Fondazione 
Camunitas) ed editoriali (tra le quali FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali, ANSA – Associazione 
Nazionale Stampa Associata, l’Editoriale Bresciana S.p.A. e Tipografia Camuna S.p.A.). 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo UBI Banca, delle quali i 
componenti del Consiglio di Sorveglianza siano stati e/o siano membri degli organi di amministrazione, di 
direzione o di controllo, soci ovvero titolari di una partecipazione “qualificata” in caso di società quotate ( i.e. 
una partecipazione superiore al 3%), in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti la Data del 
Documento di Registrazione, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Documento di Registrazione. 

Nome e cognome Società presso la quale è svolta 
l’attività 

Carica Stato della 
Carica 

Andrea Moltrasio Icro Didonè S.p.A. 
 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 
 

Socio Socio 
Clinica Castelli S.p.A. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In essere 
 

Socio Socio 
Icro Coatings S.p.A. Consigliere di Amministrazione In essere 

Consigliere Delegato Cessata 
Associazione Bergamo Scienza  Presidente 

Consigliere  
Cessata 
In essere 

ABI Consigliere In essere 
Fondazione Banca Popolare di 
Bergamo 

Consigliere Cessata 

Mario Cera ABI Consigliere In essere 
Italmobiliare S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
Associazione Motonautica Pavia  Socio  Non Socio 
Gestrust S.r.l. Socio Socio 
Fondazione Banca Popolare 
Commercio e Industria 

Vice Presidente Cessato 

Fondazione Museo Poldi Pezzoli Presidente In essere 
Pietro Gussalli 
Beretta 

Beretta Holding S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Consigliere Delegato Cessata 
Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Lucchini RS S.p.A. Consigliere In essere 
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione  
In essere 

Benelli Armi S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione  

In essere 

Beretta U.S.A. Corp. Vice Presidente  In essere 
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Benelli U.S.A. Corp. Presidente  In essere 
Arce Gestioni S.p.A. Amministratore Delegato In essere 
Humbert CTTS S.a.s. Presidente  In essere 
Beretta-Benelli Iberica S.A. Presidente  In essere 
LLC Russian Eagle Consigliere In essere 
Artic Freezing Docks S.p.A. Consigliere In essere 
Outdoor Entreprise SA Consigliere In essere 
Land Finance Corp. Consigliere In essere 
Steiner Eoptics Inc.  Presidente  In essere 
Upifra Agricole SA Consigliere In essere 

Upifra SA Consigliere In essere 

Casaforte Self-Storage (Suisse) SA Consigliere In essere 
Fondazione CAB Consigliere In essere 

Fondazione Beretta Onlus Presidente In essere 

Società del Teatro Grande di Brescia 
s.s. 

Socio Socio 

Società Agricola Barche s.s. Socio Socio 

Armando Santus Edizioni Studium S.r.l. Consigliere In essere 
Fondazione della Comunità 
Bergamasca 

Consigliere In essere 

Fondazione Marina Lerma Consigliere In essere 

Opera Pia Maria Caleppio Ricotti  Consigliere In essere 

Fondazione Papa Giovanni XXIII Presidente In essere 

Fondazione Museo di Palazzo Moroni Consigliere Cessata 
Francesca Bazoli Editoriale Bresciana S.p.A. Consigliere In essere 

Alba S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Centro Stampa Quotidiani S.p.A. Consigliere In essere 

Casarossa S.r.l. Consigliere di Amministrazione In essere 

Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l. Consigliere  In essere 

Editrice Morcelliana S.r.l. Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

 Socio Socio 

GZ Corporate Finance S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione  

Cessata 

Consigliere Delegato Cessata 
Consigliere Cessata 
Socio Socio 

Business Bridge S.r.l. Consigliere  Cessata 

MVH S.p.A. Consigliere Cessata  

Cooperativa cattolico-democratica di 
cultura – c.s. a r.l. 

Consigliere In essere 

Associazione Banca Lombarda e 
Piemonte 

Membro del Consiglio Direttivo e 
associato 

In essere 

IURA S.r.l. Socio Socio 

Fondazione Brescia Musei  Membro del Consiglio Direttivo In essere 

Fondazione Banca San Paolo di 
Brescia  

Consigliere In essere 

Fondazione Cattolica di Assicurazione Consigliere In essere 

Letizia Bellini 
Cavalletti 

SIIT S.r.l. Direttore Area Business Liquid In carica 
SIITLIQUID HFS S.r.l. Direttore Generale Cessata 
Plotino S.r.l. Socio Socio 

Silbe S.r.l. Socio Socio 



 

323 

 

Innocenzo S.r.l. Socio Socio 

Baltica S.p.A. Socio Socio 

Pier Paolo Camadini Gold Line S.p.A. Consigliere di Amministrazione  In essere 
Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. Consigliere di Amministrazione In essere 

Socio Socio 
Editoriale Bresciana S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In essere 

Socio Socio 
ANSA – Agenzia Nazionale Stampa 
Associata Soc. Coop. 

Membro del Comitato Esecutivo In essere 

Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Mita S.r.l. Consigliere di Amministrazione In essere 
OPQ S.r.l. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In essere 

Radiocronache Bresciane S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Fondazione Banca San Paolo di 
Brescia 

Consigliere In essere 

Tipografia Camuna S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Socio Socio 

Associazione Banca Lombarda e 
Piemontese 

Membro del Consiglio Direttivo e 
associato 

In essere 

Azienda Agricola Colombera s.s. Socio Socio 

Vi’ Bu S.à r.l. Socio Socio 

Edizioni Studium S.r.l. Socio Socio 

Fondazione Cavalleri Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Fondazione Tassara Consigliere In essere 

Fondazione Brixia Fidelis Consigliere Cessato  

Fondazione Centro Pastorale Paolo 
VI 

Consigliere In essere 

Soc. Coop. Vincenzo Foppa Onlus Consigliere In essere 

Società Cattolica di Assicurazione 
Soc. Coop. 

Socio Socio 

Fondazione Museo dell’Industria e del 
Lavoro Eugenio Battisti 

Membro del Consiglio di Indirizzo In essere 

Fondazione Opera per l’Educazione 
Cristiana 

Membro del Consiglio Direttivo In essere 

Associazione Ente Festival Pianistico 
Internazionale Brescia e Bergamo 

Amministratore In essere 

Fondazione Giulio e Giulio Bruno 
Togni e Paolina Cantoni Marca 

Amministratore In essere 

Giovanni Fiori Italconsult S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 
Gamenet Group S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Gamenet S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Aska News S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Fiori e Associati S.r.l. Amministratore Unico In essere 

Socio Socio 

Cinecittà Studios S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 

Saras S.p.A. Sindaco supplente In essere  

Billions Italia S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  
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Gnetwork S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Fenice S.r.l. Sindaco effettivo Cessata  

Zeis Excelsa S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

TMNews S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Gamenet Scommesse S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Castelli Re Roma S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Banca d’Italia Sindaco effettivo Cessata  

T.I.M.B. S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Loquendo S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Gamanet Entertainment S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata  

Patrizia Michela 
Giangualano 

- - - 

Paola Giannotti Ansaldo Sts S.p.A. Consigliere di Amministrazione Cessata  
Ferruccio Dardanello Agroqualità S.p.A. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In essere 

Andromeda S.S.   Socio Amministratore In essere 
Fondazione Castello di Mombasiglio 
Soc. Cons. a.r.l. 

Consigliere In essere 

Granda Lavoro Soc. Cons. a.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Cooperativa di garanzia del 
commercio, del turismo e dei servizi 
della Provincia di Cuneo Soc. Coop. 

Presidente Cessata 

Centro Estero Alpi del mare – Cuneo 
Ente 

Presidente In essere 

Consorzio turistico Alpi del mare – 
Granda Sud-ovest Ente 

Consigliere In essere 

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 
– ISNART S.c.p.a 

Consigliere Cessata 

Tecno Holding S.p.A. Consigliere Cessata 
C.T.S.T. Immobiliare S.r.l. Consigliere Cessata 

Presidente del Consiglio di 
Amministratore 

Cessata 

 Unioncamere Nazionale Componente del Comitato 
Esecutivo 

In essere 

Presidente Cessata 
 Polo Universitario Nazionale 

CRESAM 
Presidente In essere 

 Unioncamere Piemonte Presidente In essere 
 QUAS (Cassa sanitaria integrativa dei 

quadri del terziario italiano) 
Presidente/Vicepresidente In essere 

 EURO C.I.N. GEIE Amministratore Unico In essere 
 Camera di Commercio di Cuneo 

I.A.A. Cuneo 
Presidente In essere 

 Confcommercio Nazionale Consigliere In essere 
 Confcommercio Provincia di Cuneo Presidente In essere 
 Assocamerestero Co-Presidente Cessata 
Lorenzo Renato 
Guerini 

035 Investimenti S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Quenza S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Italcementi S.p.A. Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Finbral S.a.s. Socio Accomandante  Socio 
Accomandante 
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Giuseppe Lucchini Lucchini RS S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Sinpar S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Gilpar S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Fondazione Lucchini Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

Lucchini Mamè Forge S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

RCS S.p.A. Consigliere Cessata 
Beretta Holding S.p.A. Consigliere di Amministrazione In essere 
Fondazione Collegio Universitario di 
Brescia 

Consigliere di Amministrazione In essere 

Associazione Industriale Bresciana  Componente del Consiglio di 
presidenza 

In essere 

Federacciai  Componente Consiglio generale In essere 

Lusigest S.p.A. Socio Socio 

R15 S.r.l. Socio Socio 

Setrans S.r.l. Socio Socio 

Agroittica Toscana società agricola 
S.r.l. 

Socio Socio 

Fingruppo Holding S.p.A. in 
liquidazione 

Socio Socio 

BMS Scuderia Italia S.r.l. Socio Socio 

Vanaco Holding S.r.l. Socio Non Socio 

SWB Finance S.r.l. Socio Non Socio 

Sergio Pivato Centro Medicina del Beato Matteo 
S.r.l. 

Liquidatore In essere 

Centro Medicina Nucleare S.r.l. Amministratore Unico In essere 
Ematologico Milanese S.n.c. Liquidatore giudiziario In essere 
Il Giglio s.s. Amministratore  In essere 

Socio Socio 
UMS S.n.c. Liquidatore giudiziario In essere 
CMS Cellini S.r.l. Liquidatore giudiziario In essere 
Centro medico polispecialistico S.r.l. Liquidatore  In essere 
SMA S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In essere 
Auchan S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 
Brembo S.p.A. Sindaco Effettivo In essere 

Alessandra Del Boca - - - 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di Sorveglianza, nei cinque anni 
precedenti la Data del Documento di Registrazione: (i) ha subito condanne in relazione a reati di frode; (ii) è 
stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito dell’assolvimento 
dei propri incarichi, ad alcuna bancarotta, o a procedure di amministrazione controllata o liquidazione; e (iii) 
ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese 
le associazioni professionali designate) né interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro 
dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione 
o di gestione di qualsiasi società, fatta eccezione per quanto segue:  

 in relazione alla procedura avviata da parte di Consob, con lettera del 30 aprile 2014, ai sensi 
dell’art. 195 TUF, nell’ottobre 2015 Consob ha deciso l’applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 – nei 
confronti di Pietro Gussalli Beretta, Giuseppe Lucchini, Mario Cera, Andrea Moltrasio, e Sergio 
Pivato, in quanto membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o soggetti che, pur 
avendo assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, fossero 
membri del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 2009. In particolare, sono state applicate le 
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (i) Pietro Gussalli Beretta, in qualità di Consigliere di 
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Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: 
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (ii) Giuseppe Lucchini, in qualità di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, fino al 20 aprile 2013: 
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 40.000; (iii) Mario Cera in qualità di Consigliere di 
Sorveglianza di UBI Banca dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa 
pecuniaria di Euro 25.000; (iv) Andrea Moltrasio, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI 
Banca alla data del 19 marzo 2010 e, successivamente, quale Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza dal 20 aprile 2013 fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 
30.000; e (v) Sergio Pivato, in qualità di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca alla data del 19 
marzo 2010 e, successivamente, fino al 30 aprile 2014: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 
45.000. Si segnala che da parte di UBI Banca, quale obbligata in solido, e degli interessati, sono 
stati presentati distinti ricorsi avverso la decisione assunta da Consob che, alla Data del Documento 
di Registrazione sono ancora pendenti; 

 Giuseppe Lucchini, alla Data del Documento di Registrazione risulta avere pendenti (i) nella sua 
qualità di consigliere delegato di Lucchini Siderurgica S.p.A. e unitamente ad altri cinque soggetti, un 
procedimento penale presso il Tribunale di Brescia, avviato nel 2011, in relazione ad una vicenda 
legata alla morte da malattia professionale di un ex dipendente della stessa. Alla Data del 
Documento di Registrazione, è fissata avanti al Tribunale monocratico di Brescia il 14 giugno 2017 
l’udienza per la decisione nel processo dibattimentale nel quale il pubblico ministero ha chiesto, in 
principalità, la revoca dell’ordinanza del giudice che non aveva ammesso le prove richieste dalle 
parti ritenendo sufficientemente istruita la causa in quanto erano stati acquisiti tutti gli atti delle 
indagini preliminari ed, in subordine, la assoluzione del dr. Lucchini e delle altre persone per non 
avere commesso il fatto; e (ii) nella sua qualità di vicepresidente e consigliere delegato di Lucchini 
Siderurgica S.p.A. dal 1980 al 1997, un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino, in relazione ad una vicenda legata alla morte da malattia professionale 
di un ex dipendente della stessa; si segnala tuttavia che detto procedimento è iniziato nel 2012 e 
che da allora, nessun atto o avviso è stato mai notificato, essendo, tra l’altro, i termini delle indagini 
ampiamente scaduti. 

 Lorenzo Renato Guerini, alla Data del Documento di Registrazione è coinvolto in un procedimento 
penale presso il Tribunale di Ancona, in relazione ad una vicenda connessa alla realizzazione di 
alcuni manufatti presso un immobile di UBI Leasing (di cui alla data di apertura del predetto 
procedimento era Presidente) in assenza dei titoli abilitativi richiesti per legge. 

14.1.3. Direzione Generale e alti dirigenti 

Di seguito è riportato l’elenco degli alti dirigenti dell’Emittente, con indicazione della carica dagli stessi 
ricoperta all’interno dell’Emittente alla Data del Documento di Registrazione (i “Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche”). 

Nessuno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ha rapporti di parentela con i componenti del Consiglio 
di Gestione, con i componenti del Consiglio di Sorveglianza e/o con alcuno degli altri Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche dell’Emittente. 

Nome e cognome Funzione Luogo e data di nascita 
Victor Massiah Consigliere Delegato e Direttore Generale  Tripoli (Libia), 21/01/1959 
Elvio Sonnino  Chief Operating Officer e Vice Direttore Generale 

Vicario 
Bologna, 30/08/1960 

Frederik Geertman  Chief Commercial Officer e Vice Direttore 
Generale 

Oristano, 15/06/1970 

Rossella Leidi  Chief Wealth and Welfare Officer e Vice Direttore 
Generale 

Urgnano (BG), 30/05/1964 

Carlo Re Chief Lending Officer Venezia, 3/11/1959  
Mauro Senati Chief Risk Officer Cremona, 22/6/1967 
Elisabetta Stegher Chief Financial Officer e Dirigente Preposto Chiari (BS), 23/05/1967 
Anna Chiara Svelto Chief General Counsel Milano, 29/11/1968 
Stefano Maria Tortelotti Chief Audit Executive Milano, 6/11/1966  

 

Il Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile 2016 ha deliberato di affidare la carica di Direttore 
Generale al Consigliere Delegato dott. Victor Massiah, sino a nuova determinazione in materia da parte del 
Consiglio medesimo. Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina del dott. Elvio Sonnino quale Vice 
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Direttore Generale Vicario, del dott. Frederik Geertman (dal 1 agosto 2016) e della dott.ssa Rossella Leidi 
quali Vice Direttori Generali cui sono state affidate diverse responsabilità nell’ambito del Gruppo. 

Viene di seguito riportato un sintetico curriculum vitae di ogni Dirigente con Responsabilità Strategiche – 
fatta eccezione per il Consigliere Delegato e Direttore Generale, Victor Massiah, il Chief Operating Officer e 
Vice Direttore Generale Vicario Elvio Sonnino e il Chief Financial Officer, Elisabetta Stegher e per il cui 
curriculum vitae si rinvia al Paragrafo 14.1.1 del presente Capitolo 14 – dal quale emergono la competenza e 
l’esperienza maturate. 

Frederik Geertman. Laureato in Ingegneria Chimica presso la Delft University of Technology in Olanda. Ha 
conseguito un MBA (master in business administration) presso INSEAD, a Fontainebleau (Francia). Ha 
iniziato la sua attività lavorativa presso Unilever Philippines a Manila come ingegnere di produzione. Nel 
1995 entra come consulente alla McKinsey & Company in Olanda, dove dal 1998 lavora nell’ufficio di 
Milano. Nel 2003 diventa Responsabile della funzione Distribuzione di Capitalia Gruppo Bancario, 
successivamente Responsabile della Divisione Banche Specializzate e Società Prodotto. Nel 2007 entra a 
far parte del Gruppo UniCredit S.p.A. e viene nominato Responsabile Global Marketing and Segment 
Management per Italia, Polonia, Germania e Austria. Nel 2010 assume l’incarico di Responsabile della Rete 
Famiglie e PMI di UniCredit S.p.A. e successivamente, nel 2012, ricopre la carica di Responsabile della 
Regione Centro-Italia. Nel 2015 viene nominato Direttore Generale di Cordusio SIM S.p.A., società del 
Gruppo UniCredit S.p.A. dedicata alla gestione dei grandi patrimoni (Wealth Management). Dal 1 Agosto 
2016 entra a far parte del Gruppo UBI Banca assumendo la carica di Vice Direttore Generale e Chief 
Commercial Officer della Capogruppo UBI Banca. 

Rossella Leidi. Laureata in Economia e Commercio in Italia presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
successivamente ha conseguito un diploma post universitario in Capital Markets presso l’Harvard University. 
Nel 1983 Rossella Leidi entra nel Gruppo occupando ruoli sempre più importanti: dapprima presso le filiali 
del Gruppo, poi nell’Area Risorse Umane ed infine nell’Area Finanza (Centro cambi, Tesoreria e Capital 
Markets, Property Asset Management). Nel 2002 entra nel Risk Management, nel servizio ALM & Capital 
Management. Nel 2007, dopo la creazione del Gruppo UBI Banca, Rossella Leidi diventa Vice Direttore 
Generale e Responsabile della Struttura Strategia e Controllo, con responsabilità per lo Sviluppo Strategico, 
il Risk Management, la Pianificazione, le Investor Relations e la CSR. Nel 2009 diventa Responsabile 
dell’Area Commerciale del Gruppo. Dal 1 maggio 2012 ha assunto il ruolo di Chief Business Officer del 
Gruppo UBI Banca, con responsabilità per l’Area Commerciale, la Finanza, l’Investment Banking e 
l’Internazionale. Dal 1 agosto 2016 ricopre il ruolo di Chief Wealth and Welfare Officer per il Gruppo UBI 
Banca, con responsabilità sulla Finanza di Gruppo, l’Area Investimenti e Previdenza e l’Area Protezione e 
Welfare. E’ membro dei consigli di amministrazione di UBI Pramerica, Lombarda Vita e UBI Academy. 

Carlo Re. Diplomato in Ragioneria nel 1978 è entrato a far parte del Gruppo UBI Banca nel 1980 occupando 
ruoli sempre più importanti con diverse esperienze maturate presso differenti filiali della Banca Popolare di 
Bergamo. Continua il suo percorso professionale in ambito Crediti diventando nel 1999 Responsabile della 
Struttura Fidi e Sviluppo. Nel 2003 assume in Banca Popolare di Bergamo la Responsabilità del Mercato 
Corporate; successivamente acquisisce presso la Banca Popolare Commercio Industria la Responsabilità 
dell’Area Crediti e contestualmente viene nominato Vice Direttore Generale. Da agosto 2013 ha assunto il 
ruolo di Chief Lending Officer di UBI Banca. 

Mauro Senati. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia, dopo aver 
conseguito un Master in Economics presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano entra a far 
parte dell’Ufficio Studi e Programmazione della Banca Commerciale Italiana. Già Responsabile della 
Funzione Strategie e Sviluppo presso l’Area Pianificazione e Controllo della Comit, del Corporate Credit Risk 
Management presso il Gruppo Intesa e della Funzione di Validazione Interna presso il Gruppo Intesa San 
Paolo, nel 2008 assume la responsabilità dell’Area Risk Management del Gruppo UBI Banca e da ottobre 
2010 ricopre il ruolo di Chief Risk Officer. 

Anna Chiara Svelto. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Statale di Milano, 
successivamente ha conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di 
Milano. Nel 1996 entra a far parte della Direzione Affari Legali della Edison S.p.A. e nel 1998 assume la 
responsabilità della Direzione Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.. Nel 2000 viene nominata 
Direttore Affari Societari e Compliance e Segretario del Consiglio di Amministrazione della Pirelli & C. S.p.A. 
sino al maggio 2016. Alla Data del Documento di Registrazione è Consigliere di Amministrazione in Enel 
S.p.A. e di ASTM S.p.A. Nel mese di giugno 2016 entra a far parte del Gruppo UBI Banca occupando il ruolo 
di Chief General Counsel di UBI Banca S.p.A.. 

Stefano Maria Tortelotti. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Inizia la sua attività lavorativa presso Ernst & Young nel 1994 e nel 2000 assume la 
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Responsabilità della Funzione di Controllo Interno di SGR Sim e Compagnia Assicurativa del Gruppo Banca 
Mediolanum. Nel 2001 entra nel Gruppo UBI Banca come Responsabile della Struttura Auditing Aziende e 
Direzioni, prosegue la sua carriera in Banca Popolare di Bergamo ricoprendo all’interno dell’Area Audit 
diversi ruoli di Responsabilità sino ad assumere la carica di Chief Audit Executive di UBI Banca, carica che 
riveste alla Data del Documento di Registrazione. 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone, al di fuori del Gruppo UBI Banca, delle quali i 
Dirigenti con Responsabilità Strategiche – fatta eccezione per il Consigliere Delegato e Direttore Generale, 
Victor Massiah, il Chief Financial Officer, Elisabetta Stegher e il Chief Operating Officer e Vice Direttore 
Generale Elvio Sonnino, per i quali si rinvia al Paragrafo 14.1.1 del presente Capitolo 14 – siano stati e/o 
siano membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo, soci ovvero titolari di una 
partecipazione “qualificata” in caso di società quotate (i.e. una partecipazione superiore al 3%), in qualsiasi 
momento nei cinque anni precedenti la Data del Documento di Registrazione, con l’indicazione circa il loro 
status alla Data del Documento di Registrazione. 

Nome e cognome Società presso la quale è svolta l’attività Carica  Stato della 
Carica 

Frederik Geertman FinecoBank S.p.A. Consigliere  Cessata 
Easy Life LTD Socio Socio 

Rossella Leidi  Associazione Social Impact Agenda per 
l’Italia 

Consigliere di 
Amministrazione In essere 

ICBPI – Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane S.p.A. 

Consigliere di 
Amministrazione Cessata 

Carlo Re - - - 
Mauro Senati - - - 
Anna Chiara Svelto ASTM S.p.A. Consigliere di 

Amministrazione 
In essere 

Enel S.p.A. Consigliere di 
Amministrazione 

In essere 

Prelios S.p.A. Consigliere di 
Amministrazione 

Cessata 

Stefano Maria 
Tortelotti 

- - - 

 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nei cinque 
anni precedenti la Data del Documento di Registrazione: (i) ha subito condanne in relazione a reati di frode; 
(ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato, nell’ambito 
dell’assolvimento dei propri incarichi, ad alcuna bancarotta, o a procedure di amministrazione controllata o 
liquidazione; e (iii) ha subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 
regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né interdizioni da parte di un tribunale 
dalla carica di membro dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’Emittente o dallo 
svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi società, fatta eccezione per quanto segue: 

 in data 5 ottobre 2012 Rossella Leidi, in qualità di Consigliere di B@nca 24-7 S.p.A., ha ricevuto 
una sanzione amministrativa da Banca d’Italia per l’ammontare complessivo di Euro 6.000, con la 
seguente motiviazione “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti 
in Consiglio di Amminsitrazione (art. 53, 1 co. Lett. b) e d) d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istruzioni 
Vigilanza Banche – Circ. 229/99; Tit. I cap. 1, parte IV Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale 
per le banche – Circ 263/06; comunicazione della B.I.” Cessione del quinto dello stipendio e 
operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori del 10 novembre 2009”. 

14.2. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Gestione, dei componenti del Consiglio di 
Sorveglianza e dei componenti della Direzione Generale  

Alla Data del Documento di Registrazione, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sussistono in capo 
ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo interessi in conflitto con gli obblighi 
derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente, salvo quelli eventualmente inerenti 
le operazioni sottoposte ai competenti organi di UBI Banca secondo le procedure previste, in stretta 
osservanza delle previsioni normative e regolamentari vigenti. I componenti degli organi di amministrazione, 
di direzione e di controllo sono, infatti, tenuti all’adempimento delle disposizioni di seguito richiamate volte a 
disciplinare fattispecie nelle quali possano rilevare interessi dei predetti soggetti: 
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 l’articolo 53 del TUB prescrive, fermi restando gli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 2391 del 
Codice Civile, di seguito riportato, l’obbligo di astensione per gli amministratori portatori di un interesse 
in conflitto, per conto proprio o di terzi; 

 l’articolo 136 del TUB, che impone l’adozione di una particolare procedura autorizzativa (deliberazione 
dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato 
e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo) nel caso in cui una banca 
contragga obbligazioni di qualsiasi natura o compia atti di compravendita, direttamente o 
indirettamente, con i rispettivi esponenti bancari; 

 l’articolo 2391 del Codice Civile, ai sensi del quale gli amministratori debbono dare notizia agli altri 
amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in 
una determinata operazione della società, ferma l’astensione al compimento dell’operazione qualora 
l’amministratore interessato sia l’amministratore delegato della società; 

 l’articolo 2391-bis del Codice Civile, il Regolamento Parti Correlate, nonché le disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche pubblicate dalla Banca d’Italia in tema di attività di rischio e conflitti di 
interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati emanate in conformità 
all’art. 53 del TUB (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale – Circolare 263). 

In questo contesto normativo di riferimento, l’Emittente ha approvato un apposito regolamento che disciplina 
le operazioni con parti correlate per assicurare, tra l’altro, la trasparenza e la correttezza sostanziale e 
procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate, direttamente o per il tramite di società 
controllate. Per ulteriori dettagli si rinvia al Capitolo 19, del Documento di Registrazione. 

Il Gruppo UBI Banca si è altresì dotato di apposite procedure deliberative che garantiscono l’integrità dei 
processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, prevenendo eventuali abusi che possono essere 
insiti nelle operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con dette controparti; tali procedure sono 
state recepite nel “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI”, 
applicabile a tutte le società del Gruppo e disponibile sul sito internet di UBI Banca www.ubibanca.it 

Infine, con l’obiettivo di monitorare e assicurare il rispetto degli specifici limiti prudenziali posti dalla 
normativa di vigilanza alle attività di rischio assunte verso soggetti collegati dalla Capogruppo e dalle 
controllate, l’Emittente ha approvato una specifica “policy in materia di controlli interni a presidio delle attività 
di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” (la “Policy Soggetti Collegati”). 

La Policy Soggetti Collegati definisce le linee guida e i criteri per l’adozione da parte del Gruppo nel suo 
complesso e delle singole banche e società del Gruppo di opportuni assetti organizzativi, sistemi di controlli 
interni e specifiche politiche interne a presidio di tale rischio nell’ambito dei limiti prudenziali e delle 
procedure deliberative. Le linee guida e i criteri definiti si propongono di dotare il Gruppo UBI Banca di 
presidi efficaci, individuando altresì le responsabilità degli organi, i compiti delle funzioni aziendali e flussi 
informativi rispetto alla prevenzione, corretta gestione, mitigazione e controllo dei potenziali conflitti di 
interesse derivanti da ogni rapporto con soggetti collegati, con particolare focus rispetto al loro censimento e 
al monitoraggio dell’andamento delle esposizioni e delle operazioni con gli stessi.  

In coerenza con la normativa in materia di controlli a presidio dei rischi in attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti collegati, la policy si compone dei seguenti capitoli:  

 individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica, nel quale, 
coerentemente con le caratteristiche operative e le strategie del Gruppo, vengono indicati i criteri e le 
linee guida per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica in 
relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse; 

 propensione al rischio, nel quale viene fissata la misura massima della totalità delle attività di rischio 
verso la totalità dei soggetti collegati ritenuta accettabile e dei relativi dei presidi organizzativi per 
l’efficace controllo, ex ante ed ex post, del rispetto della stessa; 

 linee guida per l’istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l’identificazione ed il 
censimento dei soggetti collegati e l’individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni 
fase del rapporto, nel quale, distintamente per ruoli organizzativi e sistemi informativi, vengono definiti 
specifici criteri e linee guida;  

 linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi organizzativi di controllo per la corretta 
misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l’applicazione delle politiche interne;  

http://www.ubibanca.it/
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 poteri e competenze, nel quale sono definite le logiche che il Consiglio di Gestione deve seguire nella 
declinazione operativa dei limiti di assunzione dei rischi definiti nella policy. 

La declinazione operativa di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida definiti nella 
Policy Soggetti Collegati deve essere adeguata alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo nel suo 
complesso e di ciascuna banca e società del Gruppo UBI Banca, nel rispetto del principio di proporzionalità, 
garantendo comunque l’efficacia del rispetto della normativa di vigilanza.  

In tale contesto, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in 
materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le 
relative deliberazioni sono adottate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento(60) e i diversi 
documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea dei soci mediante apposita 
relazione e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia. Gli organi aziendali delle entità 
del Gruppo devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di 
vertice della Capogruppo. A tale scopo devono recepire quanto definito nelle politiche interne, nei 
regolamenti e, in generale, nella normativa di dettaglio, e contribuire, ciascuno secondo le proprie 
competenze, all’attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di 
gestione del rischio decise dagli organi di vertice della Capogruppo. 

14.2.1. Accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali sono stati 
scelti membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo o alti dirigenti 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Registrazione non esistono accordi o 
intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali siano stati scelti i componenti degli 
organi di amministrazione, di direzione o di controllo o i Dirigenti con Responsabilità Strategiche 
dell’Emittente. 

14.2.2. Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di 
Sorveglianza e/o dai dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli della Società 

Fatta eccezione per quanto di seguito specificato, i componenti del Consiglio di Gestione, i componenti del 
Consiglio di Sorveglianza e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche non hanno concordato restrizioni per 
quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell’Emittente da essi detenuti in 
portafoglio.  

Per completezza, si segnala che i sistemi di incentivazione di UBI Banca destinati al Personale più Rilevante 
prevedono il pagamento di una quota parte dell’incentivo in modo differito, anche attraverso l’assegnazione 
di azioni dell’Emittente vincolate per almeno un anno. 

Restano fermi gli adempimenti da parte dei predetti soggetti delle normative in tema di internal dealing e 
personal dealing e delle procedure adottate dall’Emittente. In tal senso, si segnala che UBI Banca, 
nell’intento di disciplinare le procedure organizzative interne e le modalità applicative della normativa vigente 
in materia di flussi informativi circa le operazioni di compravendita effettuate dai componenti del Consiglio di 
Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, dal Direttore Generale e/o da altri “soggetti rilevanti”, sulle azioni 
emesse dall’Emittente o sugli altri strumenti finanziari ad esse collegate, ha adottato un proprio regolamento 
(il “Regolamento Internal Dealing”) attinente alla materia dell’Internal Dealing.  

                                                           

(60) Il riferimento è in particolare alle “Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 
dicembre 2006 – 9° aggiornamento – Titolo V – Capitolo 5 Sezione III, “Nella definizione delle procedure – e in 
occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime – deve essere assicurato il diffuso 
coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo 
delle principali funzioni interessate. In particolare:  

 le procedure sono deliberate dall’organo con funzione di supervisione strategica;  

 gli amministratori indipendenti e l’organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla 
complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori 
indipendenti e dell’organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell’organo con funzione di supervisione 
strategica;  

 le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un’approfondita istruttoria sulla 
rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.  

L’iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all’assemblea, per la modifica dello statuto 
eventualmente necessaria per l’adeguamento alle presenti disposizioni”.  
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Il Regolamento Internal Dealing, redatto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 e relative 
disposizioni attuative, nonché ai sensi dell’articolo 114, settimo comma, del TUF e degli articoli 152-sexies, 
septies e octies del Regolamento Emittenti, è finalizzato a dare trasparenza all’operatività compiuta dai 
soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ad essi.  

Gli obblighi di cui al Regolamento Internal Dealing si applicano, inter alia, alle operazioni di acquisto, vendita, 
sottoscrizione o scambio di azioni, titoli di debito, di strumenti derivati o strumenti finanziari ad essi collegati. 

A questo riguardo il Regolamento Internal Dealing adottato dall’Emittente prevede due fondamentali obblighi 
sui soggetti classificati come “soggetti rilevanti”: 

 di notificare le operazioni sulle azioni e sugli strumenti di debito quotati di UBI Banca (nonché sui 
derivati e sugli strumenti finanziari ad essi collegati) effettuate dagli stessi e/o dalle persone a loro 
strettamente legate; 

 di astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali (c.d. “black-out period”). 

Con riferimento al soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle 
informazioni disciplinate dal Regolamento Internal Dealing, si segnala che l’incarico è affidato all’Area Affari 
Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca. Il Regolamento Internal Dealing è consultabile sul sito 
internet dell’Emittente (www.ubibanca.it – sezione “Corporate Governance”). 
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15. REMUNERAZIONI E BENEFICI 

15.1. Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Gestione, dei componenti 
del Consiglio di Sorveglianza e degli Alti Dirigenti per i servizi resi in qualsiasi veste  

Consiglio di Gestione  

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Gestione – oltre al rimborso delle spese 
sopportate in ragione del loro ufficio – spettano i compensi determinati all’atto della loro nomina dal Consiglio 
di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto delle politiche di remunerazione e 
incentivazione del Gruppo.  

Il Consiglio di Sorveglianza determina altresì, sentito il Comitato per la Remunerazione e in base all’art. 13, 
comma secondo, lettera b) dello Statuto e all’art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, i compensi dei 
Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati.  

Ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lettera b) dello Statuto, spetta invece all’assemblea ordinaria 
l’approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Gestione (e dei 
Consiglieri di Sorveglianza), dei piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari 
nonché dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in 
termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. 

Come previsto dalle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione, il livello massimo di 
emolumento complessivo percepibile da ogni Consigliere di Gestione (fatti salvi quelli relativi agli “incarichi 
speciali” di Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato), per la partecipazione al 
Consiglio di Gestione e eventualmente agli organi sociali delle banche e delle società del Gruppo UBI 
Banca, è pari all’importo spettante per la carica di Consigliere di Gestione, maggiorato di due terzi. Eventuali 
deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque essere approvate in via preliminare dal Consiglio di 
Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione. 

Il Presidente del Consiglio di Gestione, qualora assuma incarichi nelle banche o nelle società appartenenti al 
Gruppo, può percepire un compenso ulteriore complessivo non superiore al 30% del compenso fissato per la 
carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza. L’emolumento per il Presidente del Consiglio di Gestione 
è equiparato a quello del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.  

Si segnala che il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione che siano inquadrati quali Dirigenti di UBI 
Banca, possono percepire forme di remunerazione variabile collegate con il raggiungimento di determinati 
risultati. 

Il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 14 aprile 2016 – preso atto della proposta formulata dal 
Comitato per la Remunerazione e nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo – 
ha deliberato di stabilire l’ammontare degli emolumenti a favore dei Consiglieri di Gestione per l’intero 
periodo della carica, ovvero per il periodo 2016-2017-2018, come di seguito riportato. 

Compensi per la carica (oltre i compensi per l’incarico di consigliere): 

Presidente del Consiglio di Gestione  Euro 375.000 

Vice Presidente del Consiglio di Gestione  Euro 200.000 

Consigliere Delegato:  

 Euro 750.000 quale Dirigente (con uso di foresteria); 

 Euro 100.000 per patto di non concorrenza (per un 
 periodo di un anno dalla cessazione); 

 retribuzione variabile di breve e di lungo termine sulla base 
dei criteri definiti nelle politiche di remunerazione ed 
incentivazione approvate dal Consiglio di Sorveglianza del 
18 febbraio 2016; 

 Euro 500.000 per la carica di Consigliere Delegato. 

Compensi per l’incarico di consigliere 

Ogni membro del Consiglio di Gestione: Euro 120.000. 
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I Compensi si intendono fissi e annui. Come previsto dalle relative politiche, non sono previsti gettoni di 
presenza, non sono previsti bonus garantiti o buone uscite per i membri del Consiglio di Gestione e nessun 
membro del Consiglio di Gestione può rinunciare unilateralmente a una parte o all’intero proprio compenso. 

Consiglio di Sorveglianza  

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Sorveglianza – oltre al rimborso delle spese 
sopportate in ragione del loro ufficio – spetta un compenso per l’intero periodo in carica, determinato 
dall’assemblea ordinaria all’atto della loro nomina, sentito il Comitato per la Remunerazione. 

L’assemblea ordinaria determina altresì un ulteriore importo complessivo per la remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri o funzioni; tale importo viene ripartito 
fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, se nominati, nonché per i 
componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo 
Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l’altro, la partecipazione ai Comitati e 
l’eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

Non sussistono accordi con i Consiglieri di Sorveglianza che prevedano indennità in caso di dimissioni o 
revoca senza giusta causa o se il loro rapporto cessi a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 

In ossequio a quanto previsto dallo Statuto, l’Assemblea ordinaria di UBI Banca del 2 aprile 2016, su 
proposta conforme del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato per l’intero periodo della carica, e cioè 
per il periodo 2016-2017-2018: 

- di fissare il compenso fisso dei Consiglieri di Sorveglianza in Euro 80.000 ciascuno e quindi per un totale 
di Euro 1.200.000; e 

- di fissare in Euro 1.650.000 l’importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza 
investiti di particolare cariche, poteri e funzioni, demandando al Consiglio di Sorveglianza stesso la 
specifica ripartizione dello stesso. 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche 

Le politiche di remunerazione adottate dall’Emittente nei confronti dei Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche sono orientate al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo termine, sulla base delle seguenti 
componenti:  

(i) la remunerazione fissa;  

(ii) la remunerazione variabile basata sulla misurazione della performance, che prevede un orizzonte 
temporale differenziato tra obiettivi di breve termine annuali e di lungo termine;  

(iii) altri strumenti di “retention” e “attraction” che, in funzione della tipologia, ricadono nell’ambito della 
remunerazione fissa o variabile; e  

(iv) i benefit, di norma associati alla componente fissa della remunerazione.  

Nel rispetto della normativa vigente, è prevista la possibilità di erogare quote di remunerazione in beni e 
servizi welfare e in strumenti finanziari (sul punto cfr Paragrafo 17.3, Capitolo 17 del Documento di 
Registrazione).  

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, hanno 
percepito dall’Emittente, un compenso pari a complessivi Euro 2,4 milioni (comprensivo di premi, incentivi e 
benefit). 

Per ulteriori informazioni sui compensi dei membri del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e 
dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, si veda la Relazione finanziaria annuale 2016 incorporata 
mediante riferimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004, 
nonché la “Relazione sulla Remunerazione” redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, approvata dal 
Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 7 marzo 2017, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il 
Comitato per la Remunerazione, a disposizione del pubblico sul sito dell’Emittente www.ubibanca.it, sezione 
“Soci”. 

Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, conforme 
a quella ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti: 
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Bonus e altri 

incentivi

Partecipazioni 

agli utili

Moltrasio Andrea UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Nomine
01.01/02.04 e 

13.04/31.12
Assemblea 2019 25.096,15 25.096,15

TOTALE 455.000,00 25.096,15 480.096,15

Cera Mario UBI BANCA:

 - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 250.000,00 250.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine
01.01/02.04 e 

13.04/31.12
Assemblea 2019 17.925,82 17.925,82

 - Presidente Comitato per la Remunerazione 01.01/02.04 02/04/2016   = =   = =

 - Membro Comitato per la Remunerazione 13.04/31.12 Assemblea 2019 21.510,99 21.510,99

TOTALE 330.000,00 39.436,81 369.436,81

Gussalli Beretta Pietro UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 14.04/31.12 Assemblea 2019 28.571,43 28.571,43

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

 - Membro Comitato Nomine 13.04/31.12 Assemblea 2019 17.925,82 17.925,82

Totale compensi UBI Banca 88.131,87 17.925,82 106.057,69

BANCO DI BRESCIA:

 - Vice Presidente 01.01/02.04 02/04/2016 4.250,00 4.250,00

 - Consigliere 01.01/02.04 02/04/2016 9.000,00 9.000,00

 - Comitato Esecutivo 01.01/02.04 02/04/2016 2.500,00 2.500,00

Totale compensi Banco di Brescia 13.250,00 2.500,00 15.750,00

UBI BANCA INTERNATIONAL:

 - Presidente 01.01/02.04 02/04/2016 3.770,49 3.770,49

 - Consigliere 01.01/02.04 02/04/2016 3.770,49 3.770,49

Totale compensi UBI Banca International 7.540,98 7.540,98

TOTALE 101.381,87 20.425,82 121.807,69

Santus Armando UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza
01.01/02.04 e 

14/04/31.12
Assemblea 2019 38.791,21 38.791,21

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/02.04 02/04/2016   = =   = =

 - Membro Comitato Remunerazione 01.01/02.04 02/04/2016 4.471,15 4.471,15

 - Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 13.04/31.12 Assemblea 2019 32.266,48 32.266,48

Totale compensi UBI Banca 118.791,21 36.737,63 155.528,84

BANCA POPOLARE DI BERGAMO: altri compensi (prestazioni 

notarili)
3.930,00 3.930,00

BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA: altri compensi 

(prestazioni notarili)
3.821,00 3.821,00

BANCA POPOLARE DI ANCONA: altri compensi (prestazioni 

notarili)
180,00 180,00

BANCA REGIONALE EUROPEA: altri compensi (prestazioni notarili) 3.311,00 3.311,00

BANCO DI BRESCIA: altri compensi (prestazioni notarili) 1.080,00 1.080,00

BANCA CARIME altri compensi (prestazioni notarili) 1.090,00 1.090,00

BPB IMMOBILIARE: altri compensi (prestazioni notarili) 5.050,00 5.050,00

CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA: altri compensi (prestazioni 

notarili)
60,00 60,00

UBI LEASING: altri compensi(prestazioni notarili) 10.030,00 10.030,00

TOTALE 118.791,21 36.737,63 28.552,00 184.080,84

Nome  e Cognome Carica 
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Bonus e altri 

incentivi

Partecipazioni 

agli utili

Bazoli Francesca UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

 - Membro Comitato Rischi 13.04/31.12 Assemblea 2019 28.681,32 28.681,32

Totale compensi UBI Banca 59.560,44 28.681,32 88.241,76

BANCO DI BRESCIA:

 - Consigliere 01.01/02.04 02/04/2016 9.000,00 9.000,00

 - Comitato Esecutivo 01.01/02.04 02/04/2016 2.500,00 2.500,00

Totale compensi Banco di Brescia 9.000,00 2.500,00 11.500,00

UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Consigliere 01.01/02.04 02/04/2016 1.625,01 1.625,01

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi 1.625,01 1.625,01

TOTALE 70.185,45 31.181,32 101.366,77

Bellini Cavalletti Letizia UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Parti Correlate e Soggetti Collegati 13.04/31.12 Assemblea 2019 14.340,66 14.340,66

TOTALE 80.000,00 14.340,66 94.340,66

Camadini Pierpaolo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno
01.01/02.04 e 

13/04/31.12
Assemblea 2019 58.351,65 58.351,65

 - Membro Organismo di Vigilanza
01.01/02.04 e 

28/04/31.12
Assemblea 2019 9.057,69 9.057,69

TOTALE 80.000,00 67.409,34 147.409,34

Del Boca Alessandra UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/02.04 02/04/2016 4.471,15 4.471,15

 - Presidente Comitato per la Remunerazione 13.04/31.12 Assemblea 2019 28.681,32 28.681,32

TOTALE 80.000,00 33.152,47 113.152,47

Fiori Giovanni UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

 - Membro Comitato Nomine 13.04/31.12 Assemblea 2019 17.925,82 17.925,82

 - Presidente Comitato per il Controllo Interno 13.04/31.12 Assemblea 2019 71.703,30 71.703,30

 - Presidente Organismo di Vigilanza 28.04/31.12 Assemblea 2019 13.516,48 13.516,48

TOTALE 59.560,44 103.145,60 162.706,04

Giangualano Patrizia Michela UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

 - Membro Comitato per la Remunerazione 13.04/31.12 Assemblea 2019 21.510,99 21.510,99

 - Membro Comitato Rischi 13.04/31.12 Assemblea 2019 28.681,32 28.681,32

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 13.04/31.12 Assemblea 2019 43.021,98 43.021,98

 - Membro Organismo di Vigilanza 28/04/31.12 Assemblea 2019 6.758,24 6.758,24

TOTALE 59.560,44 99.972,53 159.532,97

Giannotti Paola UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

 - Presidente Comitato Rischi 13.04/31.12 Assemblea 2019 46.607,14 46.607,14

 - Membro Parti Correlate e Soggetti Collegati 13.04/31.12 Assemblea 2019 14.340,66 14.340,66

TOTALE 59.560,44 60.947,80 120.508,24

Guerini Lorenzo Renato UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Rischi 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Rischi 13.04/31.12 Assemblea 2019 28.681,32 28.681,32

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 13.04/31.12 Assemblea 2019 43.021,98 43.021,98

 - Membro Organismo di Vigilanza 28.04/31.12 Assemblea 2019 6.758,24 6.758,24

TOTALE 80.000,00 98.901,10 178.901,10
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Lucchini Giuseppe UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 02.04/31.12 Assemblea 2019 59.560,44 59.560,44

TOTALE 59.560,44 59.560,44

Pivato Sergio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato per il Controllo Interno 01.01/02.04 02/04/2016 25.549,45 25.549,45

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 13.04/31.12 Assemblea 2019 43.021,98 43.021,98

 - Presidente Organismo di Vigilanza 01.01/02.04 02/04/2016 3.832,42 3.832,42

 - Membro Organismo di Vigilanza 28.04/31.12 Assemblea 2019 6.758,24 6.758,24

TOTALE 80.000,00 79.162,09 159.162,09

Gola Gian Luigi UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/22.12 22/12/2016 78.043,48 78.043,48

 - Membro Comitato Nomine 13.04/22.12 22/12/2016 17.314,41 17.314,41

 - Membro Comitato Rischi 13.04/22.12 22/12/2016 27.703,06 27.703,06

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/02.04 02/04/2016 15.329,67 15.329,67

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/02.04 02/04/2016 2.299,45 2.299,45

TOTALE 78.043,48 62.646,59 140.690,07

Folonari Alberto UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 10.219,78 10.219,78

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Nomine 01.01/02.04 02/04/2016  = =  = =

TOTALE 30.659,34 30.659,34

Agliardi Dorino Mario UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Rischi 01.01/02.04 02/04/2016 10.219,78 10.219,78

TOTALE 20.439,56 10.219,78 30.659,34

Bardoni Antonella UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/02.04 02/04/2016 5.109,89 5.109,89

TOTALE 20.439,56 5.109,89 25.549,45

Brogi Marina UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Rischi 01.01/02.04 02/04/2016 10.219,78 10.219,78

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/02.04 02/04/2016 4.471,15 4.471,15

TOTALE 20.439,56 14.690,93 35.130,49

Cividini Luca Vittorio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

TOTALE 20.439,56 20.439,56

Faia Ester UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

TOTALE 20.439,56 20.439,56

Gallarati Marco Giacinto UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/02.04 02/04/2016 11.497,25 11.497,25

TOTALE 20.439,56 11.497,25 31.936,81

Garavaglia Carlo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/02.04 02/04/2016 15.329,67 15.329,67

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/02.04 02/04/2016 2.299,45 2.299,45

TOTALE 20.439,56 17.629,12 38.068,68
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Gusmini Alfredo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Segretario del Consiglio di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 10.219,78 10.219,78

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/02.04 02/04/2016 15.329,67 15.329,67

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/02.04 02/04/2016 2.299,45 2.299,45

TOTALE 30.659,34 17.629,12 48.288,46

Manzoni Federico UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Rischi 01.01/02.04 02/04/2016 10.219,78 10.219,78

Totale compensi UBI Banca 20.439,56 10.219,78 30.659,34

BANCO DI BRESCIA:

 - Consigliere 09.05/31.12 Assemblea 2017 23.242,00 23.242,00

 - Comitato Esecutivo 09.05/31.12 Assemblea 2017 6.456,00 6.456,00

Totale compensi Banco di Brescia 23.242,00 6.456,00 29.698,00

TOTALE 43.681,56 16.675,78 60.357,34

Mazzoleni Mario UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Nomine 01.01/02.04 02/04/2016  = =  = =

TOTALE 20.439,56 20.439,56

Minelli Enrico UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato Nomine 01.01/02.04 02/04/2016  = =  = =

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/02.04 02/04/2016 5.109,89 5.109,89

TOTALE 20.439,56 5.109,89 25.549,45

Resti Andrea Cesare UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/02.04 02/04/2016 4.471,15 4.471,15

TOTALE 20.439,56 4.471,15 24.910,71

Zucchi Maurizio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/02.04 02/04/2016 20.439,56 20.439,56

TOTALE 20.439,56 20.439,56

Brichetto Arnaboldi Letizia 

Maria
UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Gestione 14.04/31.12 Assemblea 2019 268.442,62 268.442,62

 - Consigliere di Gestione 14.04/31.12 Assemblea 2019 85.901,64 85.901,64

TOTALE 354.344,26 354.344,26

Pizzini Flavio UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Gestione 14.04/31.12 Assemblea 2019 143.169,40 143.169,40

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 263.169,40 263.169,40

UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/06.03 06/03/2016 9.306,55 9.306,55

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 07.03/31.12 Assemblea 2019 61.625,01 61.625,01

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 9.069,44 9.069,44

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi 80.001,00 80.001,00

TOTALE 343.170,40 343.170,40

Massiah Victor UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza
652.431,81 1.069,87 114.649,32 (*) 102.268,27 870.419,27 88.412,58

 - Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza

 - Consigliere Delegato 01.01/31.12 Assemblea 2019 500.000,00 500.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 1.272.431,81 1.069,87 114.649,32 102.268,27 1.490.419,27 88.412,58
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Bonus e altri 

incentivi

Partecipazioni 

agli utili

Fidanza Silvia UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 120.000,00 120.000,00

Ranica Osvaldo UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 14.04/31.12 Assemblea 2019 85.901,64 85.901,64

Totale compensi UBI Banca 85.901,64 85.901,64

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

 - Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza
380.813,83 2.202,68 24.814,40 24.360,50 432.191,41 27.743,79 (****) 832.727

Totale compensi Banca Popolare di Bergamo 380.813,83 2.202,68 24.814,40 24.360,50 432.191,41 27.743,79 832.727,00

(°) UBI LEASING

 - Vice Presidente 02.03/31.12 Assemblea 2019

 - Consigliere 02.03/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi UBI Leasing

TOTALE 466.715,47 2.202,68 24.814,40 24.360,50 518.093,05 27.743,79 832.727,00

Sonnino Elvio (°°) UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale Vicario 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza
560.000,15 1.069,87 97.928,25 21.677,40 680.675,67 62.986,90

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 680.000,15 1.069,87 97.928,25 21.677,40 800.675,67 62.986,90

 (°) UBI BANCA INTERNATIONAL:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2017

Totale compensi UBI Banca International

 (°) UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

 - Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) IW BANK

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2018

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi IW BANK

TOTALE 680.000,15 1.069,87 97.928,25 21.677,40 800.675,67 62.986,90

Stegher Elisabetta UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza
271.415,59 (**) -415,13 59.450,01 40.956,94 371.407,41 27.336,79

 - Consigliere di Gestione 14.04/31.12 Assemblea 2019 85.901,64 85.901,64

TOTALE 357.317,23 -415,13 59.450,01 40.956,94 457.309,05 27.336,79

Polotti Franco UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 106.557,38 106.557,38

 - Consigliere di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 34.098,36 34.098,36

TOTALE 140.655,74 140.655,74

Frigeri Giorgio UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 56.830,60 56.830,60

 - Consigliere di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 18.469,95 18.469,95

Totale compensi UBI Banca 75.300,55 75.300,55

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/31.12 Assemblea 2017 89.000,00 89.000,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2017 36.000,00 36.000,00

 - Comitato Esecutivo 01.01/31.12 Assemblea 2017 10.000,00 10.000,00

Totale compensi Banca Popolare di Bergamo 125.000,00 10.000,00 135.000,00

TOTALE 200.300,55 10.000,00 210.300,55
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Bonus e altri 

incentivi

Partecipazioni 

agli utili

Gattinoni Luciana UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 34.098,36 34.098,36

Totale compensi UBI Banca 34.098,36 34.098,36

BPB IMMOBILIARE:

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/31.12 Assemblea 2017 10.000,00 10.000,00

 -Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2017 5.000,00 5.000,00

Totale compensi BPB Immobiliare 15.000,00 15.000,00

TOTALE 49.098,36 49.098,36

Lucchini Italo UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 34.098,36 34.098,36

TOTALE 34.098,36 34.098,36

Medda Ettore UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/30.04 30/04/2016 113.459,97 (**) -1.452,3 33.639,93 11.394,18 157.041,78 49.184,50

 - Consigliere di Gestione 01.01/14.04 14/04/2016 34.098,36 34.098,36

Totale compensi UBI Banca 147.558,33 -1.452,30 33.639,93 11.394,18 191.140,14 49.184,50

 (°) BANCA REGIONALE EUROPEA

 - Consigliere 01.01/20.11 20/11/2016

 - Comitato Esecutivo 01.01/20.11 20/11/2016

Totale compensi Banca Regionale Europea

 (°) BANCA VALLE CAMONICA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2017

Totale compensi Banca Valle Camonica

TOTALE 147.558,33 -1.452,30 33.639,93 11.394,18 191.140,14 49.184,50

Geertman Frederik Herman UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.08/31.12
la carica non prevede 

scadenza
250.300,02 384,40 13.278,90 263.963,32

Totale compensi UBI Banca 250.300,02 384,40 13.278,90 263.963,32

 (°) IW BANK:

 - Consigliere 14.12/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) PRESTITALIA:

 - Consigliere 09.11/31.12 Assemblea 2017

Totale compensi Prestitalia

TOTALE 250.300,02 384,40 13.278,90 263.963,32

Fair Value dei 

compensi 

equity
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Bonus e altri 

incentivi

Partecipazioni 

agli utili

Leidi Rossella UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non prevede 

scadenza
398.950,49 1.004,87 24.635,64 20.148,34 444.739,34 33.053,87

Totale compensi UBI Banca 398.950,49 1.004,87 24.635,64 20.148,34 444.739,34 33.053,87

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) UBI PRAMERICA SGR:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2017

Totale compensi UBI Pramerica SGR

 (°) PRESTITALIA:

 - Consigliere 01.01/26.10 26/10/2016

Totale compensi Prestitalia

 (°) LOMBARDA VITA:

 - Consigliere 10.11/31.12 Assemblea 2017

Totale compensi Lombarda Vita

TOTALE 398.950,49 1.004,87 24.635,64 20.148,34 444.739,34 33.053,87

N. 9 Dirigenti con 

responsabilità strategiche (°)
01.01/31.12

Le cariche non 

prevedono scadenza
2.059.032,95 39.104,81 150.874,09 (***) 165.326,07 2.414.337,92 112.909,05

(****) si rimanda al paragrafo 3 della sezione II per le modalità di erogazione.

(°) I compensi riferibili al dott. Massiah, dott. Sonnino, dott. Ranica, dott.ssa Stegher, dott. Medda, dott.ssa Leidi, dott. Geertman e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non comprendono quelli spettanti per eventuali cariche rivestite dagli stessi in altre società del Gruppo in quanto rinunciato/riversati direttamente alla 

società di appartenenza e sono indicati in logica pro quota rispetto al periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la carica.

(°°) Parte del costo degli emolumenti è sostenuto dalla Società presso cui ricoprel'incarico di Direttore Generale con l'attribuzione delle relative funzioni e deleghe

(*) di cui Euro 100.000,08 patto di non concorrenza

(**) recupero premio aziendale di competenza 2015 accantonato

(***) di cui circa Euro 116.539 patti di stabilità
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15.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente o dalle altre società del 
Gruppo per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi  

Relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l’ammontare totale degli importi accantonati 
dall’Emittente o accumulati dalle società del Gruppo per la corresponsione di pensioni o indennità di fine 
rapporto o benefici analoghi in favore dei dipendenti del Gruppo che siano anche membri degli organi sociali 
(n. 3 nominativi) e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche complessivamente considerati (n. 11 
nominativi) è pari a (importi lordi): 

 TFR attualizzato: Euro 564.616,11; 

 fondo accantonamento ferie maturate e non godute: Euro 16.108,00; 

Nessuna somma è stata accantonata a fondo pensione complementare. 

Si segnala inoltre che, a seguito della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le 
quote di trattamento di fine rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio 2007 configurano un 
“piano a contribuzione definita”. 

L’onere relativo alle quote è determinato sulla base dei contributi dovuti senza applicazione di alcuna 
metodologia di natura attuariale. 

Diversamente, il trattamento di fine rapporto del personale maturato sino al 31 dicembre 2006 continua a 
configurare un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” della serie “piano a benefici definiti” e, come tale, 
richiede la determinazione del valore dell’obbligazione sulla base di ipotesi attuariali e l’assoggettamento ad 
attualizzazione in quanto il debito può essere estinto significativamente dopo che i dipendenti hanno prestato 
l’attività lavorativa relativa. 

L’importo contabilizzato come passività è pari a: 

 il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio; 

 più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) contabilizzati in apposita riserva di 
patrimonio netto; 

 meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle eventuali attività poste a servizio del piano. 
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16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

16.1. Durata della carica dei componenti del Consiglio di Gestione e dei membri del Consiglio di 
Sorveglianza 

Consiglio di Gestione 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, i membri del Consiglio di Gestione durano in carica tre esercizi e scadono 
alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di 
Gestione ai sensi dell’Articolo 38, lettera a) dello Statuto e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di 
Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di 
consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente. 

Nella seguente tabella sono indicate le date di nomina e di scadenza del vigente mandato dei membri del 
Consiglio di gestione, nonché la data di prima nomina e di eventuale cooptazione. 

Nome e 
cognome 

Carica Data di Nomina Scadenza mandato Data di prima Nomina 

Letizia Maria 
Brichetto 
Arnaboldi 

Presidente del Consiglio di 
Gestione 

14 aprile 2016 (**) 14 aprile 2016 

Flavio Pizzini Vice Presidente del 
Consiglio di Gestione 

14 aprile 2016 (**) 2 aprile 2007 

Victor Massiah Consigliere Delegato 14 aprile 2016 (**) 27 novembre 2008(*)  

Silvia Fidanza Consigliere di Gestione 14 aprile 2016 (**) 23 aprile 2013 

Osvaldo 
Ranica 

Consigliere di Gestione 14 aprile 2016 (**) 14 aprile 2016 

Elvio Sonnino Consigliere di Gestione  14 aprile 2016 (**) 23 aprile 2013 

Elisabetta 
Stegher  

Consigliere di Gestione 14 aprile 2016 (**) 14 aprile 2016 

(*) Nominato Consigliere Delegato il 27 novembre 2008 con efficacia dal 1° dicembre 2008. 
(**) I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi (2016-2017-2018) e scadono alla data della riunione del 
Consiglio di Sorveglianza convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, 
rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell’art. 38, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili. 

Consiglio di Sorveglianza 

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, i membri del Consiglio di Sorveglianza durano in carica per tre esercizi e 
scadono alla data dell’assemblea prevista dal secondo comma dell’art. 2364-bis del Codice Civile. La 
cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel 
frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito. 

Si segnala che il 22 dicembre 2016 UBI Banca ha comunicato che il dott. Gianluigi Gola ha rassegnato le 
proprie dimissioni dalla carica di consigliere di sorveglianza della Banca. In merito si ricorda il dott. Luigi Gola 
era stato nominato dall’Assemblea del 2 aprile 2016 a maggioranza relativa, non essendo stato possibile 
nominarlo con il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto e, per tale ragione, non ha trovato 
applicazione il meccanismo di sostituzione di cui agli articoli 37, comma 17, prima parte e 37, comma 19, 
dello Statuto che disciplinano il caso in cui venga meno un Consigliere eletto in una lista.  

In data 7 aprile 2017, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista prevista dallo Statuto 
medesimo e dal TUF e successive modifiche, l’Assemblea ha nominato consigliere di sorveglianza il dott. 
Ferruccio Dardanello. Quest’ultimo durerà in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito, e 
cioè sino all’Assemblea che si terrà per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018. 

Nella seguente tabella sono indicate le date di nomina e di scadenza del vigente mandato dei membri del 
Consiglio di Sorveglianza. 
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Nome e 
cognome 

Carica Data di Nomina Scadenza Mandato Data di prima 
Nomina 

Andrea Moltrasio Presidente del 
Consiglio di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

1 aprile 2007 

Mario Cera Vice Presidente Vicario 
del Consiglio di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

20 aprile 2013 

Pietro Gussalli 
Beretta 

Vice Presidente del 
Consiglio di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 
(nomina quale Vice 
Presidente il 14 
aprile 2016) 

Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

1 aprile 2007 

Armando Santus Vice Presidente del 
Consiglio di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 
(nomina quale Vice 
Presidente il 14 
aprile 2016) 

Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

28 aprile 2012 

Francesca Bazoli Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

2 aprile 2016 

Letizia Bellini 
Cavalletti 

Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

20 aprile 2013 

Pierpaolo 
Camadini 

Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

20 aprile 2013 

Alessandra Del 
Boca 

Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

20 aprile 2013 

Giovanni Fiori Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

2 aprile 2016 

Patrizia Michela 
Giangualano 

Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

2 aprile 2016 

Paola Giannotti Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

2 aprile 2016 

Lorenzo Guerini Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

20 aprile 2013 

Giuseppe 
Lucchini 

Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

1 aprile 2007 

Sergio Pivato Consigliere di 
Sorveglianza 

2 aprile 2016 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

1 aprile 2007 

Ferruccio 
Dardanello 

Consigliere di 
Sorveglianza 

7 aprile 2017 Approvazione bilancio 31 
dicembre 2018 

7 aprile 2017 

 

16.2. Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Gestione e dai componenti del 
Consiglio di Sorveglianza con l’Emittente che prevedono una indennità di fine rapporto  

Alla Data del Documento di Registrazione non esistono contratti di lavoro stipulati dai componenti del 
Consiglio di Gestione e dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con l’Emittente o con società del 
Gruppo che prevedano indennità di fine rapporto, né accordi che prevedano indennità in caso di dimissioni o 
revoca senza giusta causa o se il loro rapporto cessi a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.  

Si segnala inoltre che l’Assemblea del 7 aprile 2017, preso atto che non sono previsti compensi particolari 
per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (c.d. golden 
parachute), ha approvato i termini di fissazione di criteri e limiti di annualità massime per i compensi che 
dovessero essere eventualmente previsti da accordi individuali, a carattere eccezionale, stipulati con i 
dipendenti. 

In particolare, si è previsto che in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione 
anticipata della carica, i compensi eventualmente previsti dagli accordi individuali dovranno essere collegati 
a indicatori quali/quantitativi, riflettere risultati effettivi e duraturi e soggetti ai seguenti limiti:  

a) potranno essere corrisposti nella misura massima di 24 mensilità di remunerazione fissa ed entro 
un ammontare massimo calcolato in ragione della retribuzione di pertinenza della specifica 
posizione;  

b) saranno sottoposti a condizioni di differimento e ad eventuale retention, laddove è previsto il 
pagamento in strumenti finanziari, coerentemente alla categoria di Personale più Rilevante di 
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appartenenza della posizione interessata, come definito dalle Politiche di Remunerazione e 
Incentivazione di Gruppo tempo per tempo vigente;  

c) saranno assoggettati a meccanismi di correzione ex post (malus e clawback) a copertura di 
eventuali comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno dell’Emittente. 

Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con qualsiasi altra forma diversa dal licenziamento 
(quale, ad esempio, la risoluzione consensuale), sempre che non vi sia una giusta causa di recesso e 
sempre che ciò avvenga nell’interesse dell’Emittente, è stato previsto un limite di importo pari al controvalore 
di ulteriori massime 12 mensilità, aggiuntive al preavviso dovuto per legge e per vigente Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro. tale importo corrisponde ad una ragionevole neutralizzazione del rischio, che potrebbe 
sussistere nella ipotesi di spettanza della “indennità supplementare” prevista dall’art. 30, comma 16 e segg. 
del citato contratto nazionale. Eventuali corresponsioni eccedenti tali limiti, ricadono invece sotto il regime di 
cui alle precedenti lettere a), b) e c). 

16.3. Informazioni sui Comitati interni  

Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di 
Sorveglianza dell’Emittente una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza, sono costituiti, 
nell’ambito del Consiglio stesso, anche in linea con le raccomandazioni di Banca d’Italia, le Disposizioni di 
Vigilanza e le disposizioni del Codice di Autodisciplina, i seguenti cinque Comitati aventi finalità istruttorie, 
consultive e propositive e diversificati per settore di competenza: (i) Comitato Nomine; (ii) Comitato per la 
Remunerazione; (iii) Comitato per il Controllo Interno; (iv) Comitato Rischi; (v) Comitato Parti Correlate e 
Soggetti Collegati. 

Le riunioni di detti comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i 
comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo 
svolgimento dei loro compiti e possono avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di 
Sorveglianza. 

I comitati sono disciplinati da appositi regolamenti che ne determinano le competenze e il funzionamento, 
pubblicati sul sito internet dell’Emittente nella sezione “Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza”. 

Le attività dei comitati sono documentate nei relativi verbali che vengono redatti dal Segretario, nominato da 
ciascun Comitato anche in via permanente e anche al di fuori dei propri componenti. 

I comitati hanno il compito di riferire periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta, anche 
attraverso apposite relazioni annuali. 

Comitato Nomine 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Comitato Nomine è composto dai seguenti Consiglieri di 
Sorveglianza: 

Nome e cognome Data di nomina 
Andrea Moltrasio (Presidente) 13 aprile 2016 
Mario Cera 13 aprile 2016 

Giovanni Fiori(**) 13 aprile 2016 

Pietro Gussalli Beretta 13 aprile 2016 

Letizia Bellini Cavalletti(*)(**) 2 febbraio 2017 

(*) Il dott. Gian Luigi Gola, membro del Comitato Nomine sino al 22 dicembre 2016, cessato a seguito delle dimissioni rassegnate in pari 
data dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, è stato sostituito dalla dott.ssa Letizia Bellini Cavalletti. 

(**) Consigliere Indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

Il Comitato Nomine è disciplinato da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Sorveglianza, che 
ne determina le competenze e il funzionamento.  

Il Comitato Nomine è nominato dal Consiglio di Sorveglianza – nella prima seduta di insediamento e 
comunque entro cinque giorni dalla riunione dell’assemblea ordinaria della Capogruppo che ha eletto il 
Consiglio di Sorveglianza medesimo – nel rispetto equilibrato della varietà delle esperienze professionali dei 
membri. È presieduto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, in sua assenza, dal Vice Presidente 
Vicario. Il Comitato Nomine scade contestualmente al Consiglio di Sorveglianza che lo ha nominato. 

Il Comitato Nomine, nell’esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, a seconda dei casi:  



 

345 

 

 svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio 
di Sorveglianza; propone, per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla 
carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza ove da nominarsi;  

 svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio 
di Gestione; propone, per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica 
di consigliere di gestione in seno alla Capogruppo, comprese le candidature alle cariche di Presidente 
e Vice Presidente del Consiglio di Gestione;  

 propone il nominativo per la formulazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della proposta non 
vincolante da sottoporre al Consiglio di Gestione per la nomina del Consigliere Delegato;  

 valuta, anche nel durante del funzionamento degli organi, l’adeguatezza dei piani di successione a 
livello di vertice del Consiglio di Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili professionali e i requisiti 
degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione;  

 definisce i processi ai fini della valutazione dell’operato del Consiglio di Gestione e dell’Alta Direzione; 

 svolge funzioni di supporto ai fini dell’autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di 
Gestione, nonché per l’impostazione dei criteri per l’effettuazione del processo di autovalutazione da 
parte degli organi sociali delle società del Gruppo;  

 supporta il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza nella verifica delle condizioni previste ai 
sensi dell’articolo 26 TUB;  

 supporta il Comitato Rischi nella formulazione della proposta al Consiglio di Sorveglianza di nomina e 
revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nel rispetto altresì delle competenze in 
materia del Comitato per il Controllo Interno;  

 svolge attività istruttoria ai fini del rilascio del parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza, ai 
sensi dell’articolo 38, comma primo, lettera n), dello Statuto, è competente a esprimere, sulle 
candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di consigliere di amministrazione e di 
sindaco delle società controllate elencate dall’articolo 27, comma secondo, lettera b), dello Statuto;  

 formula pareri e proposte in materia di governo societario e di policy regolamentari della Capogruppo 
e del Gruppo rientranti nella sfera di competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza;  

 segue l’aggiornamento delle regole di corporate governance e dei principi di comportamento 
eventualmente adottati dalla Capogruppo e dalle sue controllate, anche con riguardo alla evoluzione 
della materia a livello nazionale e transnazionale;  

 valuta l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa;  

 supervisiona le tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività d’impresa e alle sue 
dinamiche di interazione con gli stakeholder. 

Il Comitato Nomine, in conformità con lo Statuto, tra l’altro, individua i candidati alle cariche dei membri del 
Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza. Fermi restando i requisiti di professionalità e 
gli ulteriori requisiti di idoneità richiesti dalla normativa, i nominativi indicati devono essere in possesso di 
adeguata esperienza, maturata in ambito nazionale o internazionale, e quindi esprimere conoscenza della 
gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, dei sistemi di corporate 
governance, di organizzazione, gestione aziendale e di controllo della gestione, acquisita attraverso 
pluriennale esperienza di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni 
economiche, ovvero mediante l’esercizio di attività professionale o di insegnamento universitario nel rispetto 
delle disposizioni tempo per tempo vigenti. 
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Comitato per la Remunerazione 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Comitato per la Remunerazione è composto dai seguenti 
Consiglieri di Sorveglianza: 

Nome e cognome Data di nomina 
Alessandra Del Boca (Presidente)(*) 13 aprile 2016 
Mario Cera 13 aprile 2016 

Patrizia Michela Giangualano(*) 13 aprile 2016 

(*) Consigliere Indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

La composizione del Comitato Remunerazione riflette la presenza di esperienze e conoscenze in materia di 
governo delle banche, giuridica, finanziaria e di politiche retributive. 

Il Comitato per la Remunerazione è disciplinato da un apposito regolamento che ne determina le 
competenze e il funzionamento. I membri del Comitato per la Remunerazione, in numero da tre a cinque, 
sono individuati tra i Consiglieri di Sorveglianza, tra i quali viene individuato il Consigliere che ricoprire la 
carica di Presidente. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più dei Componenti, il Consiglio di 
Sorveglianza provvede senza indugio nella sua prima riunione alla reintegrazione del Comitato. È causa di 
cessazione dal Comitato la cessazione dalla carica di Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca. 

Il Regolamento è stato oggetto di revisione nel corso del 2015 per adeguamento alle Disposizioni di 
Vigilanza (Parte Prima – Titolo V – Capitolo 2).  

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato per la Remunerazione ha accesso alle informazioni 
aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza 
operativa. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato per la Remunerazione si avvale di consulenti 
esterni a spese dell’Emittente, valutando preventivamente che gli stessi non si trovino in situazioni che ne 
compromettano l’indipendenza di giudizio. Come previsto dal Regolamento di funzionamento, possono 
essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato per la Remunerazione, per gli ambiti di rispettiva 
competenza sugli specifici punti all’ordine del giorno, i responsabili delle funzioni risorse umane, 
pianificazione strategica, risk management, compliance e revisione interna, nonché altri esponenti di 
strutture e funzioni interne alla Società la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato stesso. 

Il Comitato per la Remunerazione svolge attività consultive, propositive ed istruttorie nei confronti del 
Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi di consulenti esterni indipendenti e coinvolgendo le funzioni aziendali 
competenti. In tale ambito, il Comitato per la Remunerazione svolge le funzioni ad esso attribuite dalle 
Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei 
gruppi bancari. 

In particolare, il Comitato per la Remunerazione formula proposte e pareri: 

 per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza sottoporrà all’approvazione dell’assemblea; 

 per le remunerazioni degli organi sociali; 

 per la fissazione delle politiche di remunerazione. 

Il Comitato per la Remunerazione formula altresì pareri, ai fini della verifica della coerenza con le politiche di 
remunerazione e incentivazione deliberate dal Consiglio di Sorveglianza: 

 di eventuali Piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; 

 delle remunerazioni delle società controllate. 

Il Comitato per la Remunerazione ha, in ogni caso, compiti di proposta per la remunerazione del Direttore 
Generale e del Vice Direttore Generale Vicario, nonché per ogni compenso specifico ad essi riconosciuto, e 
comunque per i compensi dell’ulteriore personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi 
dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto definito dalla Circolare 285 e declinato nell’ambito delle 
Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo. Ha comunque compiti consultivi in materia di 
determinazione dei criteri per i compensi di tutto il Personale più Rilevante. Istruisce quanto opportuno per il 
Consiglio di Sorveglianza nelle verifiche, con periodicità almeno annuale, circa la corretta attuazione delle 
Politiche di remunerazione e incentivazione. 

Il Comitato per la Remunerazione, inoltre: 



 

347 

 

 collabora con gli altri Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza, coordinandosi in particolare con il 
Comitato Rischi, al quale compete l’accertamento che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione 
e incentivazione siano coerenti con il RAF; 

 assicura, ai sensi della normativa vigente, il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel 
processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; 

 si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul 
raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e 
sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi;  

 valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 
politica generale adottata per la remunerazione degli esponenti aziendali e del Personale più 
Rilevante del Gruppo UBI Banca; 

 vigila direttamente sulla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto 
raccordo con il Consiglio di Sorveglianza; 

 cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza per le relative 
decisioni; 

 fornisce adeguato riscontro sull’attività svolta agli organi aziendali, compresa l’assemblea; 

 esprime preventive valutazioni al Consiglio di Sorveglianza in ordine ad eventuali accordi individuali 
concernenti il trattamento di fine rapporto, nell’ambito dei criteri fissati dall’assemblea, relativi al 
Personale più Rilevante. 

Comitato per il Controllo Interno 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Comitato per il Controllo Interno è così composto:  

Nome e cognome Data di nomina 
Giovanni Fiori (Presidente) (*)(**) 13 aprile 2016 
Pierpaolo Camadini(**) 13 aprile 2016 
Patrizia Michela Giangualano(**) 13 aprile 2016 
Renato Lorenzo Guerini(*)(**) 13 aprile 2016 
Sergio Pivato(*) 13 aprile 2016 

(*) Iscritto al Registro dei Revisori Legali. 

(**) Consigliere Indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

Il Comitato per il Controllo Interno è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di 
Sorveglianza, che ne determina le competenze e il funzionamento. Secondo quanto ivi definito, il Comitato 
per il Controllo Interno ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio 
di Sorveglianza nell’assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di controllo, così come 
definite dalla normativa pro tempore vigente, al fine di accrescerne l’efficacia. 

I membri del Comitato per il Controllo Interno, in numero da 3 a 5, sono scelti tra i componenti del Consiglio 
di Sorveglianza ad esclusione del Presidente del Consiglio stesso e, almeno la maggioranza, ai sensi del 
combinato disposto dagli articoli 36, comma settimo e 41, comma secondo, dello Statuto, deve essere scelta 
tra i consiglieri iscritti al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei 
conti per un periodo non inferiore a 3 anni. 

La durata del mandato conferito al Comitato per il Controllo Interno coincide con quella del Consiglio di 
Sorveglianza, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l’immediata decadenza del 
Comitato; la revoca dei componenti del Comitato per il Controllo Interno da parte del Consiglio di 
Sorveglianza deve essere debitamente motivata. 

Nell’ambito delle sue funzioni il Comitato per il Controllo Interno supporta il Consiglio di Sorveglianza 
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’articolo 149, comm i primo e terzo, del TUF, attinenti al 
sistema dei controlli interni e alle altre attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza nell’esercizio delle 
funzioni di organo di controllo. 

In particolare, il Comitato per il Controllo Interno supporta il Consiglio, nelle seguenti attività:  

 vigilanza sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed accertamento dell’efficacia 
delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema stesso, dell’adeguato coordinamento delle medesime, 
promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;  
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 valutazione sulla definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei 
controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);  

 vigilanza sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del RAF;  

 vigilanza sul processo di determinazione del capitale interno e adeguatezza della liquidità, sulla 
completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità dei sistemi interni di misurazione dei rischi per 
la determinazione dei requisiti patrimoniali e la loro rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa; 
parere in merito alla nomina e alla revoca dei Responsabili delle Funzioni di conformità alle norme 
(compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit) e del 
soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’articolo 154-bis del TUF 
attraverso la formulazione al Comitato Rischi di una propria valutazione sui candidati individuati;  

 esame delle relazioni periodiche sulle attività svolte dalle funzioni di controllo, nonché le evidenze del 
processo di autovalutazione interna di adeguatezza del Gruppo rispetto ai principi dello SREP delle 
Autorità di Vigilanza competenti;  

 verifica del corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo 
sulle società del Gruppo;  

 vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’Emittente;  

 comunicazione alla Banca d’Italia di atti o fatti che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero 
violazioni delle norme che disciplinano l’attività bancaria ai sensi dell’articolo 52 del TUB; qualora il 
Comitato nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di circostanze che potrebbero 
essere rilevanti ai sensi dell’articolo 52 del TUB segnala tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza 
e al Consiglio di Gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure 
correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia;  

 verifica e approfondimento delle cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie 
andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, con particolare attenzione alla 
regolamentazione concernente i conflitti di interesse, nonché delle violazioni delle norme disciplinanti 
la prestazione dei servizi di investimento;  

 esame della policy di Gruppo in materia di whistleblowing, e dello svolgimento delle attività previste in 
capo al Comitato dalla Policy medesima, con verifica periodica delle segnalazioni pervenute;  

 esame della relazione annuale da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;  

 valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per l’affidamento dell’incarico, 
verificando la professionalità e l’esperienza affinché tali requisiti siano proporzionali alle dimensioni e 
alla complessità operativa dell’Emittente;  

 valutazione della relazione per l’assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’articolo 2364-bis del 
Codice Civile, nonché per ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, sull’attività 
di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. 

Inoltre, il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed in particolare esercita attività 
di vigilanza su: 

 il processo di informativa finanziaria; 

 l’efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; 

 la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; 

 l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la 
prestazione di servizi non di revisione. 

Il Comitato per il Controllo Interno supporta il Consiglio di Sorveglianza nei compiti connessi con la 
valutazione dell’adeguatezza e delle funzionalità dell’assetto contabile e fiscale, ivi compresi i relativi sistemi 
informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. 

Il Comitato per il Controllo Interno espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi 
previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell’apposito Regolamento, dei contributi informativi delle strutture 
interne e delle funzioni aziendali di controllo delle Società, nonché degli esiti delle attività effettuate 
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dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. Al fine di disporre di una costante informazione sui 
principali fatti di gestione, almeno un membro del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del 
Consiglio di Gestione, riferendo al Comitato e, per il tramite del suo Presidente, al Presidente del Consiglio 
di Sorveglianza sui temi trattati di maggior rilevanza. 

Inoltre il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere ad 
atti di ispezione e di controllo a seguito di richieste straordinarie di intervento formulate dal Consigliere 
Delegato nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai 
sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento dell’attività sociale. 

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, a rotazione, partecipa alle riunioni del Consiglio 
di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. 

Comitato Rischi 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Comitato Rischi è così composto:  

Nome e cognome Data di nomina 
Paola Giannotti (Presidente) (*) 13 aprile 2016 
Francesca Bazoli(*) 13 aprile 2016 
Patrizia Michela Giangualano(*) 13 aprile 2016 
Renato Lorenzo Guerini(*) 13 aprile 2016 
Sergio Pivato(**) 2 febbraio 2017 

(*) Consigliere Indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

(**) Il dott. Gian Luigi Gola, membro del Comitato Rischi sino al 22 dicembre 2016, cessato a seguito delle dimissioni rassegnate in pari 
data dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, è stato sostituito dal prof. Sergio Pivato. 

Il Comitato Rischi è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, che 
ne determina le competenze e il funzionamento. I membri del Comitato Rischi, in numero da 3 a 5, sono 
scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ad esclusione del Presidente del Consiglio stesso, in 
possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le 
strategie in materia di rischio e gli orientamenti ai vari profili di rischio della banca e del Gruppo ed in 
possesso di un’adeguata esperienza contabile e finanziaria da valutarsi da parte del Consiglio all’atto della 
nomina. La durata del mandato conferito al Comitato Rischi coincide con quella del Consiglio di 
Sorveglianza, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l’immediata decadenza del 
Comitato. 

Si precisa che il Comitato Rischi è stato costituito nel corso del 2015 in attuazione delle Disposizioni di 
Vigilanza (Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1) che prevedono, nell’ambito del sistema duale, l’istituzione di 
un Comitato Rischi che deve essere distinto dal Comitato per il Controllo Interno. 

Il Comitato Rischi è composto in maggioranza da Consiglieri Indipendenti, con Presidente indipendente ai 
sensi del Codice di Autodisciplina. Almeno un componente del Comitato Rischi deve essere in possesso di 
un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. 

Con l’obiettivo di addivenire ad un efficiente assetto complessivo dei Comitati interni conseguente alla 
obbligatoria costituzione del nuovo Comitato Rischi, di evitare sovrapposizioni di competenze con i Comitati 
endoconsiliari già esistenti, nonché in ottica di continuità e con la finalità di garantire al contempo al 
Consiglio di Sorveglianza il supporto dei Comitati interni per i profili indicati dalle Disposizioni di Vigilanza, ed 
altresì in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, si è dato corso ai seguenti interventi: 

 costituzione del nuovo Comitato Rischi, con il compito di svolgere funzioni di supporto al Consiglio di 
Sorveglianza, nell’assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di supervisione 
strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni, e definizione del relativo Regolamento di 
funzionamento;  

 correlata revisione del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno;  

 abrogazione del Comitato Bilancio, le cui attività sono confluite nell’ambito del nuovo Comitato Rischi 
e del Comitato per il Controllo Interno. 

Il Comitato Rischi ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di 
Sorveglianza nell’assolvimento delle proprie competenze in qualità di Organo di supervisione strategica, ai 
sensi delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti, in materia di rischi e sistema di controlli interni, 
ivi inclusa la determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi, nonché nell’approvazione del 
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progetto di bilancio d’esercizio e consolidato e nell’esame della relazione finanziaria semestrale e, ove 
redatti, dei resoconti intermedi di gestione. 

In particolare, il Comitato Rischi: 

 propone, sentito il Comitato per il Controllo Interno e avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, 
la nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo 
dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);  

 formula, sentito il Comitato per il Controllo Interno, parere consultivo al Consiglio di Sorveglianza in 
ordine al parere di competenza circa la nomina e revoca del soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari di cui all’articolo 154-bis del TUF; 

 esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle 
funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Sorveglianza;  

 esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Sorveglianza sul rispetto dei principi cui devono 
essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale e dei requisiti che devono 
essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all’attenzione del Consiglio di 
Sorveglianza gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal 
fine valuta le proposte del Consiglio di Gestione;  

 contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica di Gruppo di 
esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;  

 verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del 
Consiglio di Sorveglianza e coadiuva quest’ultimo nella redazione del documento di coordinamento 
previsto dalla Circolare n. 285, Titolo IV, Cap. 3;  

 valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato, e a 
tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Comitato 
per il Controllo Interno. 

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato Rischi svolge 
funzioni di supporto al Consiglio di Sorveglianza:  

 nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi; 
nell’ambito del RAF, il comitato svolge l’attività valutativa e propositiva necessaria affinché l’organo 
con funzione di supervisione strategica possa definire e approvare gli obiettivi di rischio (“Risk 
appetite”) e la soglia di tolleranza (“Risk tolerance”), oltre agli altri obiettivi contenuti nei diversi 
documenti che costituiscono il RAF, secondo i profili di competenza;  

 nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;  

 nella valutazione della reportistica periodica (anche relativa ai modelli interni per le Autorità di 
Vigilanza), comprensiva delle evidenze del processo di autovalutazione interna di adeguatezza del 
Gruppo rispetto ai principi dello SREP delle Autorità di Vigilanza competenti;  

 nella valutazione dei processi di autovalutazione interna di adeguatezza del capitale e della liquidità e 
delle relative evidenze, assicurandone la coerenza con il RAF e l’adeguamento tempestivo in 
relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto 
operativo di riferimento;  

 nella valutazione dei documenti che il Gruppo predispone ed invia alle Autorità competenti con 
riferimento a modifiche dei sistemi interni validati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale 
o comunque a comunicazioni in materia, alle medesime Autorità, che richiedano l’approvazione del 
Consiglio di Sorveglianza; 

 nella valutazione del processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei 
rischi non utilizzati i fini regolamentari;  

 nella valutazione del processo di gestione del rischio di credito di secondo livello;  

 nella valutazione del rischio di non viability nell’ambito del complessivo RAF;  

 nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica 
che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business 
e le strategie in materia di rischi. 
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Il Comitato Rischi, ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, contribuisce ad 
assicurare che la politica di remunerazione rifletta e promuova una sana ed efficace gestione dei rischi.  

Il Comitato Rischi espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il 
Consiglio di Sorveglianza, nonché di tutti gli ulteriori contributi informativi delle strutture interne e delle 
funzioni aziendali di controllo della Società. Il Comitato Rischi identifica, altresì, tutti gli ulteriori flussi 
informativi che ad esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza, ecc.) e 
deve poter accedere alle informazioni aziendali rilevanti.  

Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 

Alla Data del Documento di Registrazione, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è così composto:  

Nome e cognome Data di nomina 
Armando Santus (Presidente) (*) 13 aprile 2016 
Letizia Bellini Cavalletti(*) 13 aprile 2016 
Paola Giannotti(*) 13 aprile 2016 

(*) Consigliere Indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina. 

ll Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è chiamato allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati:  

(i) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca S.p.A.”, 
adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile e dal Regolamento 
Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive 
modificazioni; e  

(ii) dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI” in 
attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare 263 (9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, 
recante disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti 
Collegati). 

Il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca S.p.A.” disciplina le regole 
relative all’identificazione, all’approvazione e all’esecuzione delle operazioni con Parti Correlate poste in 
essere dall’Emittente, direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla 
conformità del Regolamento ai principi indicati nella relativa normativa regolamentare di Consob e 
sull’osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea ai sensi 
dell’art. 153 del TUF. A tal fine, il Consiglio di Gestione trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con cadenza 
almeno trimestrale, l’elenco di tutte le operazioni con Parti Correlate concluse nel precedente trimestre, 
comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi 
del Regolamento.  

Il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI” disciplina le 
procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali riguardanti le Operazioni con Soggetti 
Collegati poste in essere dall’Emittente e dalle componenti, bancarie e non bancarie, del gruppo bancario da 
questa controllate. Gli organi con funzione di supervisione strategica delle società del Gruppo vigilano su 
base individuale, con il supporto delle competenti funzioni, sulla corretta applicazione delle disposizioni del 
Regolamento da parte delle rispettive società. A tal fine, ciascuno di tali organi esamina, con cadenza 
almeno trimestrale, l’elenco di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, 
comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi 
del Regolamento. Anche al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato alle 
Attività di Rischio, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca vigila sulla conformità del Regolamento ai 
principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza e sull’osservanza, a livello consolidato, delle regole procedurali 
e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea ai sensi dell’art. 153 del TUF. A tal fine gli organi 
con funzione di supervisione strategica delle altre società del Gruppo UBI Banca trasmettono al Consiglio di 
Sorveglianza della Capogruppo, con cadenza trimestrale, gli elenchi di tutte le Operazioni con Soggetti 
Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato 
Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi del Regolamento. 

Per quanto riguarda le operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, il Comitato: 

 formula pareri preventivi e motivati, nei casi espressamente previsti, anche sull’interesse al 
compimento dell’operazione con Parti Correlate e/o con Soggetti Collegati posta in essere da UBI 
Banca e/o dalle società del Gruppo, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative 
condizioni; 
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 nel caso di operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati, il comitato è 
coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso 
informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni 
agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria; 

Al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati deve essere assicurato il costante monitoraggio delle 
operazioni previste dalle procedure per l’individuazione e la gestione delle operazioni con Parti Correlate e/o 
con Soggetti Collegati anche al fine di consentire allo stesso di proporre eventuali interventi correttivi. 

16.4. Recepimento delle norme in materia di governo societario 

Il sistema di corporate governance dell’Emittente è stato definito in conformità alle disposizioni vigenti in 
materia di governo societario e, in particolare, a quelle previste dal TUF, dal TUB e dalle relative disposizioni 
attuative, ivi comprese quelle emanate dalla Banca d’Italia, nonché alle disposizioni del Codice di 
Autodisciplina.  

L’Emittente ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico. La principale peculiarità del 
modello dualistico consiste nella distinzione tra:  

 funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma 
alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell’assemblea (approvazione del bilancio, 
nomina dei componenti dell’organo gestorio e determinazione dei relativi compensi) e del Collegio 
Sindacale e assume funzioni di “alta amministrazione”, in quanto chiamato a deliberare, su proposta 
del Consiglio di Gestione, in ordine alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici di 
UBI Banca e del Gruppo; 

 funzione di gestione dell’impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via 
esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali 
programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.  

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell’azienda e di affidarli ai 
suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo 
societario. 

Inoltre, in conformità alla normativa vigente, l’Emittente ha tra l’altro: 

 istituito il Comitato Nomine, il Comitato per la Remunerazione, nonché il Comitato per il Controllo 
Interno, il Comitato Rischi e il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (per ulteriori informazioni, 
si rinvia alla Relazione sul Governo Societario e Parti Finali al 31 dicembre 2016 e al precedente 
Paragrafo 16.3);  

 approvato i lineamenti della procedura di gestione delle informazioni privilegiate da comunicare al 
pubblico e di gestione del Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate, volta a 
delineare le misure di sicurezza da adottare idonee a garantire la massima riservatezza delle 
informazioni e a definire l’iter da seguire per la gestione e la diffusione delle informazioni privilegiate;  

 adottato uno specifico Codice Internal Dealing, finalizzato ad adeguare la regolamentazione e le 
procedure interne alla disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su 
strumenti finanziari emessi dall’Emittente o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte di 
soggetti rilevanti e/o da persone ad essi strettamente legate, al fine di assicurare la necessaria 
trasparenza e omogeneità informativa nei confronti del mercato; 

 approvato una “Policy interna di gestione delle operazioni personali” che, in relazione alle disposizioni 
normative vigenti emanate in attuazione della Direttiva “MiFID” 2004/39/CE, disciplina 
dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a 
tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella sopra citata disciplina; 

 adottato uno specifico regolamento relativo alle operazioni con parti correlate denominato 
“Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca S.p.A.” (sul punto cfr 
Capitolo 19, Paragrafo 19.1 del Documento di Registrazione) che disciplina le regole cui UBI Banca si 
deve attenere al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 
operazioni con parti correlate poste in essere da UBI Banca, direttamente ovvero per il tramite di 
società da essa controllate. 

 approvato un apposito “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del 
Gruppo UBI” al fine di adeguarsi alle disposizioni recentemente emanate da Banca d’Italia in materia 
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di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, che richiedono, alle 
banche autorizzate in Italia, di adottare opportuni presidi in termini di assetti organizzativi e di sistema 
di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati. 

Inoltre, con delibere del Consiglio di Gestione del 6 novembre 2007 e del Consiglio di Sorveglianza del 19 
dicembre 2007, l’Emittente si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da soggetti 
apicali o sottoposti. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 10 e 11 
novembre 2015, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla 
Data del Documento di Registrazione. Il modello ex D.Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società 
italiane controllate direttamente o indirettamente dall’Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in 
Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall’Emittente. Il D. Lgs. 231/2001 prevede, 
tra l’altro, anche l’istituzione di un organismo di vigilanza interno all’ente, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo. L’organismo di vigilanza ha natura collegiale ed ha essenzialmente il compito di 
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 
231/2001 e curare l’aggiornamento dello stesso. In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle 
disposizioni di vigilanza per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di 
controllo e organismo di vigilanza, gli organi aziendali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento 
dell’incarico della funzione di organismo di vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno. 
L’organismo di vigilanza riferisce agli organi sociali in merito all’adozione ed efficace attuazione del Modello, 
alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell’aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste 
due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il 
Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di 
Sorveglianza. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa 
assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le 
controllate possono uniformarsi. Un estratto del Modello di UBI Banca denominato “Elementi di sintesi del 
Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca” è disponibile sul 
sito internet della Banca. 

Si segnala inoltre che nell’ambito delle previsioni introdotte dalla Legge n. 262/2005 è stato attivato il 
Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l’altro, 
disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati. Detto 
“Sistema” permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all’informativa finanziaria e 
prevede un’adeguata dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un “Sistema di 
attestazioni a cascata”. È infatti previsto il medesimo obbligo di attestazione a carico degli Organi Delegati 
delle società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale. L’attestazione da parte delle società 
controllate viene portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione del 
progetto di bilancio o relazione finanziaria semestrale e viene inoltrata ad UBI Banca precedentemente alla 
seduta del Consiglio di Gestione che procede all’approvazione del progetto di bilancio individuale della 
Banca e del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale. Inoltre il sistema di 
Governance Amministrativo e Finanziario del Gruppo UBI Banca prevede una specifica struttura specialistica 
in staff al Dirigente Preposto volta al coordinamento complessivo delle attività del Gruppo UBI Banca nonché 
alla definizione e svolgimento delle verifiche a supporto delle attestazioni. 

Inoltre, nell’ambito degli adeguamenti richiesti dalle disposizioni in materia di “sistema dei controlli interni, 
sistema informativo e continuità operativa” (Vigilanza prudenziale delle Banche – Circolare n. 263 del 27 
dicembre 2006 – 15° aggiornamento) il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, in data 1 luglio 2014, la 
“Policy del Sistema dei Controllo interni del Gruppo UBI Banca”, che rappresenta il documento di riferimento 
per la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del sistema di controllo interno del Gruppo (il 
“Sistema dei Controlli Interni”).  

In particolare, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI Banca:  

 rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali consentendo la piena 
consapevolezza della situazione aziendale in essere;  

 assicura un efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;  

 orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali;  

 consente di adattare, in maniera coerente, il contesto organizzativo nel quale opera il Gruppo;  
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 presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli adempimenti in tema di vigilanza 
prudenziale;  

 favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.  

Il Sistema dei Controlli Interni per il Gruppo UBI Banca assume un rilievo strategico e, più in generale, la 
“cultura del controllo” si configura come un elemento ampiamente condiviso, rivestendo una posizione 
preminente nella scala dei valori del Gruppo e non riguardando esclusivamente le funzioni aziendali di 
controllo, ma viceversa coinvolgendo l’intera organizzazione aziendale della Capogruppo e delle Società del 
Gruppo (es. organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale). Tale sistema costituisce elemento 
essenziale del sistema di governo societario della Capogruppo e delle società del Gruppo ed assume un 
ruolo fondamentale nella individuazione, minimizzazione e gestione dei rischi significativi, contribuendo alla 
protezione degli investimenti degli azionisti e dei beni dell’intero Gruppo nonché alla tutela dei clienti e 
integrità dei mercati in cui opera.  

Sempre nell’ambito degli adeguamenti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di 
“sistema dei controlli interni” (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 “Il 
Sistema dei Controlli Interni”) il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, in data 1 luglio 2014, il 
“Regolamento del Risk Appetite Framework del Gruppo UBI Banca”, che definisce i principi e le regole del 
processo di gestione del Risk Appetite Framework descrivendo: 

 i principali ruoli e delle responsabilità attribuiti alle principali macro strutture coinvolte nell’attività di 
definizione, attuazione e monitoraggio del RAF; 

 i macro processi di formazione e approvazione del RAF, in coerenza con il budget di gruppo e con la 
definizione degli obiettivi di rischio-rendimento, di monitoraggio, reporting e revisione interna; 

 i principali flussi informativi tra le macro strutture di Gruppo coinvolte, secondo un modello gestionale 
coerente con l’operatività e la complessità del Gruppo e sviluppato nel rispetto del principio di 
proporzionalità definito in base alla dimensione delle esposizioni e alla materialità dei rischi. 

In tema di Risk Appetite Framework, il Gruppo UBI Banca si è dotato di un framework di gestione dei rischi 
coerente con la definizione della normativa e con le strategie del Gruppo, che si è evoluto nel corso degli 
anni in coerenza gli sviluppi della normativa di riferimento. Gli elementi principali del framework attuale 
riguardano: 

 definizione della propensione al rischio; 

 definizione delle politiche di governo dei rischi; 

 declinazione e governo del RAF nelle società del Gruppo; 

 monitoraggio dei rischi correnti e prospettici. 

Si segnala altresì che nel corso del 2015 è stata approvata la “Policy di Gruppo in materia di sistemi interni 
di segnalazione delle violazioni o whistleblowing”, efficace a partire dal 1 gennaio 2016, con l’obiettivo di 
fornire al personale delle società del Gruppo le linee guida da seguire per la segnalazione di atti e fatti che 
possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria e finanziaria, durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni professionali, nell’ottica di contribuire all’emersione e alla prevenzione di 
rischi e situazioni pregiudizievoli per l’azienda di appartenenza e, di riflesso, nell’interesse dell’intero Gruppo 
UBI Banca e, più in generale, di tutti gli stakeholder. 

Le segnalazioni da parte del personale sono agevolate ed incentivate attraverso l’adozione da parte del 
Gruppo UBI Banca di misure che garantiscono la riservatezza e confidenzialità delle informazioni trasmesse, 
la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato nonché la 
tutela del segnalante da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla 
segnalazione. 

Infine, UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con i soci e con la 
comunità finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un’informativa 
su attività, risultati e strategie del Gruppo UBI Banca. 

A tal fine è operativo il “Servizio Affari Societari” facente parte dell’“Area Affari Societari e Rapporti con le 
Authorities”, che cura i rapporti con gli azionisti e coordina i lavori preparatori delle assemblee dell’Emittente, 
gestendo tutte le diverse attività connesse.  
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L’“Area Investor e Media Relations”, si occupa invece delle relazioni con operatori istituzionali e con i media, 
di eventi e sponsorizzazioni, oltre che del coordinamento e del supporto alle attività di comunicazione delle 
società del Gruppo.  

Le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti e i media sono inoltre messe a disposizione in 
specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo UBI Banca (www.ubibanca.it), la cui gestione e 
supervisione è affidata all’“Area Investor e Media Relations”. 

 

  

http://www.ubibanca.it/
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17. DIPENDENTI 

17.1. Numero dipendenti 

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo impiegava complessivamente n. 17.560 dipendenti, dei quali n. 17.436 in 
Italia e n. 124 all’estero. Al fine dello svolgimento delle proprie attività, al 31 dicembre 2016 il Gruppo si è 
avvalso complessivamente di n. 27 lavoratori interinali, a progetto e stagisti; alla medesima data, i lavoratori 
con contratto a tempo determinato impiegati dal Gruppo erano pari a n. 93. 

Di seguito si riporta l’evoluzione del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dal Gruppo al 31 
dicembre 2016, 2015 e 2014. 

 31 dicembre 2016  31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 
Italia Estero Italia Estero Italia Estero 

Dirigenti 340 7 328 7 342 11 
Quadri 7.520 7 7.451 13 7.508 11 
Impiegati 9.576 110 9.803 114 10.130    123 
Operai - - - - - - 
Totale 17.436 124 17.582 134 17.980 145 

 

Il numero totale dei dipendenti presenta un trend decrescente in relazione all’implementazione delle 
iniziative di efficientamento previste nell’ambito dei piani industriali e dei programmi di semplificazione della 
struttura organizzativa. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, si segnala in particolare che, in data 11 dicembre 
2016 l’Emittente ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il “Protocollo di Intesa Sindacale – Piano 
Industriale 2019/2020”.  

Nell’ambito di tale accordo, si è convenuto sulla necessità di proseguire nella razionalizzazione e nel 
contenimento delle diverse componenti dei costi operativi, mediante la semplificazione societaria e lo 
snellimento delle strutture centrali dando altresì avvio alla progressiva armonizzazione dei contratti integrativi 
aziendali. 

In particolare, è stato previsto che nel corso dell’implementazione del Piano Industriale 2019/2020 sia posta 
in essere una riduzione degli organici a livello di Gruppo nell’ordine di n. 2.750 unità, accompagnata 
dall’ingresso di n. 1.100 risorse, pertanto con una diminuzione a regime equivalente a circa n. 1.650 unità. 
Dal punto di vista operativo, l’uscita di n. 1.300 risorse verrà gestita attraverso piani di esodo incentivato e 
anticipato, anche con ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà (il cui relativo costo, pari a Euro 323,2 
milioni al lordo delle imposte e dei terzi, è già stato spesato nel conto economico consolidato del secondo 
trimestre 2016).  

Considerato l’arco temporale di sviluppo del Piano, l’accordo ha delineato le seguenti modalità per la 
gestione di tali esodi:  

(i) circa n. 600 risorse sono state coinvolte direttamente nella prima fase correlata all’operazione di 
Banca Unica e al derivante riassetto organizzativo. Al fine di attenuare quanto più possibile le 
relative ricadute sociali, è stato stabilito di ricorrere ai criteri previsti dall'art. 8 del Decreto 
Interministeriale 28 luglio 2014 n. 83486 utilizzando la volontarietà quale criterio di individuazione 
dei lavoratori in esubero, comunque nell'ambito delle risorse in possesso dei requisiti di legge per 
avere diritto alle prestazioni pensionistiche entro il limite di 60 mesi dalla data di cessazione. La 
relativa uscita ha avuto inizio nel primo trimestre 2017;  

(ii) le restanti circa n. 700 risorse lasceranno il Gruppo, sempre su base volontaria, secondo fasi 
temporali coerenti con l’evoluzione del Piano in linea di massima a partire dall’1 gennaio 2018, 
previa intesa da stipularsi circa le condizioni ed i criteri di individuazione delle risorse interessate, 
dei relativi requisiti e termini di accesso all’esodo.  

Alle uscite anticipate correlate al progetto Banca Unica, è correlato un piano di ricambio generazionale che 
consentirà l’ingresso di 200 nuove risorse nel corso del biennio 2017- 2018, nonché la conferma a tempo 
indeterminato delle risorse con rapporto di lavoro a termine di natura non prettamente temporanea (circa 100 
persone). Ulteriori inserimenti a titolo di ricambio generazionale potranno essere correlati, in arco di piano 
all’esodo delle ulteriori 700 unità.   

L'aggiornamento del Piano Industriale 2019/2020 integrato con l’acquisizione delle Nuove Banche (i.e. il 
Piano Industriale 2017-2020) prevede, inoltre, una ulteriore riduzione degli organici complessivi per un saldo 
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netto, a livello di combined entity, di circa 3.000 unità, di cui circa 1.830 mediante ricorso alle prestazioni 
straordinarie del Fondo di solidarietà di settore e, per la restante parte, con iniziative di incentivazione o 
cessione. 

Alla data del 31 marzo 2017, il numero dei dipendenti del Gruppo è pari a 17.151, in calo rispetto alle n. 
17.560 unità del 31 dicembre 2016. Con l’acquisizione delle Nuove Banche, detto numero si è attestato, al 
30 aprile 2017 ed in prossimità del closing, a circa 22.090 unità.  

17.2. Partecipazioni azionarie e stock option 

Partecipazioni azionarie 

La tabella che segue riporta le partecipazioni al capitale sociale dell’Emittente possedute direttamente o 
indirettamente, alla Data del Documento di Registrazione, dai membri del Consiglio di Sorveglianza e del 
Consiglio di Gestione e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche. 
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Cognome e nome Carica Società partecipata
Modalità di 

possesso

Titolo di 

possesso

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2015

Numero azioni 

acquistate nel 

2016

Numero azioni 

vendute nel 

2016

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2016          

(*)

Moltrasio Andrea
Presidente Consiglio di 

Sorveglianza
UBI diretto piena proprietà 100.000          100.000                

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 12.000            12.000                 

Cera Mario
Vice Presidente Vicario 

Consiglio di Sorveglianza
UBI diretto piena proprietà 50.007            50.000            100.007                

Gussalli Beretta Pietro
Vice Presidente Consiglio di 

Sorveglianza
UBI diretto piena proprietà 420                 420                      

Santus Armando
Vice Presidente Consiglio di 

Sorveglianza
UBI diretto piena proprietà 283.614                      51.386 335.000                

Bazoli Francesca Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 31.173                          1.809 32.982                 

diretto nuda proprietà 96.280            96.280                 

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 5.000              5.000                   

UBI
figli minori 

(direttamente)
piena proprietà 250                                  250 500                      

Bellini Cavalletti Letizia
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 8.965               128.357 (**) 137.322                

UBI diretto nuda proprietà 128.357          128.357 (**) -                          

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 6.000              6.000                   

UBI
figli minori 

(direttamente)
piena proprietà 500                 500                      

Camadini Pierpaolo
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 267.321          267.321                

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.000              1.000                   

UBI
figli minori 

(direttamente)
piena proprietà 3.000              3.000                   

BANCA DI VALLE 

CAMONICA
diretto piena proprietà 2.401              2.351            50                        

Del Boca Alessandra Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 250                 250                      

Fiori Giovanni Consigliere di Sorveglianza -                     -                          

Giangualano Patrizia Michela Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà -                                 10.000 10.000                 

Giannotti Paola Consigliere di Sorveglianza -                     -                          

Guerini Lorenzo Renato
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 5.000              5.000                   

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 105.000          105.000                

Lucchini Giuseppe Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 465.836          465.836                

diretto usufrutto 1.086.544        1.086.544             

Pivato Sergio Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 346                 346                      

Gola Gian Luigi UBI diretto piena proprietà 538                 538                      

UBI indiretto piena proprietà 250                 250                      

Folonari Alberto 
Vice Presidente Consiglio di 

Sorveglianza
UBI diretto piena proprietà 1.784.759        1.784.759             

(in carica sino al 2/4/2016) UBI diretto usufrutto 686.693          686.693                

UBI indiretto piena proprietà 500                 500                      

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 513.595          513.595                

Consigliere di Sorveglianza    

(in carica sino al 

22/12/2016)
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Cognome e nome Carica Società partecipata
Modalità di 

possesso

Titolo di 

possesso

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2015

Numero azioni 

acquistate nel 

2016

Numero azioni 

vendute nel 

2016

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2016          

(*)

Agliardi Dorino Mario Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 300                 300                      

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 250                 250                      

Bardoni Antonella
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 2.250              2.250                   

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 253                 253                      

Brogi Marina
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 10.272            10.272                 

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
figli minori 

(direttamente)
piena proprietà 250                 250                      

Cividini Luca Vittorio
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 112.996          112.996                

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 250                 250                      

Faia Ester Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 250                 250                      

(in carica sino al 2/4/2016)

Gallarati Marco Giacinto
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 750                 750                      

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 251                             10.000 10.251                 

Garavaglia Carlo Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 386                 386                      

(in carica sino al 2/4/2016)

Gusmini Alfredo Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 150.000          150.000                

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 150.000          150.000                

Manzoni Federico Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 24.300            24.300                 

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.000              1.000                   

Mazzoleni Mario Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 15.876            15.876                 

(in carica sino al 2/4/2016)

Minelli Enrico Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 215.253          215.253                

(in carica sino al 2/4/2016) UBI diretto nuda proprietà 95.952            95.952                 

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 8.000              8.000                   

BANCA DI VALLE 

CAMONICA
diretto piena proprietà 116                 116                      

Resti Andrea Cesare Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 250                 250                      

(in carica sino al 2/4/2016)

Zucchi Maurizio
Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 1.366              1.366                   

(in carica sino al 2/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.688              1.688                   

Brichetto Arnaboldi Letizia 

Maria

Presidente del Consiglio di 

Gestione
-                     -                          

Pizzini Flavio
Vice Presidente del 

Consiglio di Gestione
UBI diretto piena proprietà 12.832            12.832                 

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.000              1.000                   
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Cognome e nome Carica Società partecipata
Modalità di 

possesso

Titolo di 

possesso

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2015

Numero azioni 

acquistate nel 

2016

Numero azioni 

vendute nel 

2016

Numero azioni 

possedute al 

31/12/2016          

(*)

Massiah Victor
Consigliere Delegato / 

Direttore Generale
UBI diretto piena proprietà 450.000                      50.000 500.000                

Fidanza Silvia Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 8.133              8.133                   

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.408              1.408                   

UBI
figli minori 

(direttamente)
piena proprietà 500                 500                      

Ranica Osvaldo Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 19.000             13.482 (***) 32.482                 

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 3.000                            3.000 6.000                   

Sonnino Elvio UBI diretto piena proprietà 1.691               4.355 (****) 6.046                   

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 300                 300                      

Stegher Elisabetta

Consigliere di 

Gestione/Chief Financial 

Officer

UBI diretto piena proprietà 436                  6.135 (*****) 6.571                   

Polotti Franco
Presidente del Consiglio di 

Gestione 
UBI diretto piena proprietà 3.000              3.000                   

(in carica sino al 14/4/2016) UBI indiretto piena proprietà 3.151.735        3.151.735             

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 80.000            80.000                 

Frigeri Giorgio
Vice Presidente del 

Consiglio di Gestione
UBI diretto piena proprietà 16.822            16.822                 

(in carica sino al 14/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 11.438            11.438                 

Gattinoni Luciana Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 25.000            25.000                 

(in carica sino al 14/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1.000                            2.000 3.000                   

Lucchini Italo Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 49.603            49.603                 

(in carica sino al 14/4/2016) UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 90.696            90.696                 

Medda Ettore Giuseppe UBI diretto piena proprietà 4.309              4.309                   

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 486                 486                      

Leidi Rossella Vice Direttore Generale UBI diretto piena proprietà 3.088              3.088                   

UBI
coniuge 

(direttamente)
piena proprietà 1                    1                          

UBI
figli minori  

(direttamente)
piena proprietà 692                 692                      

Geertman Frederik Herman
Vice Direttore Generale         

(da 1/8/2016)
-                     -                          

N. 9 Dirigenti con responsabilità 

strategiche (*******)
UBI diretto piena proprietà 59.456            48.367 (******) 8.700            99.123                 

(*)       per gli esponenti cessati in corso d'anno il dato si riferisce alla data di scadenza del mandato

(**)     a seguito variazione titolo del possesso

(***)   n. 9.482 azioni assegnate nell'ambito del sistema incentivante

(****)   azioni assegnate nell'ambito del sistema incentivante

(*****)  n. 2.471 azioni assegnate nell'ambito del sistema incentivante

(******)  n. 25.738 azioni assegnate nell'ambito del sistema incentivante

Consigliere di Gestione 

/Vice Direttore Generale 

Vicario

(*******) il saldo al 31/12/2015 del possesso azionario dei Dirigenti con responsabilità strategiche risulta differente rispetto a quello pubblicato nel Bilancio 2015 in quanto nel 2016 si sono verificate variazioni nel perimetro 

dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Consigliere di Gestione         

(in carica sino al 14/4/2016)  

Vice Direttore Generale         

(in carica sino al 30/4/2016)
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Stock Option 

I soggetti indicati nella precedente tabella non sono titolari, alla Data del Documento di Registrazione, di 
alcun diritto di opzione sulle azioni ordinarie UBI Banca. 

Alla Data del Documento di Registrazione non esistono stock option attribuite dall’Emittente agli attuali 
membri del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e dei Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche.  

17.3. Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Registrazione, i dipendenti del Gruppo UBI Banca beneficiano di piani di 
incentivazione a breve termine (annuali) e a lungo termine (triennali). 

In particolare, alla Data del Documento di Registrazione sono stati generalmente adottati: 

- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013 per il “Top Management” e per i “Responsabili 
di livello più elevato delle Funzioni di Controllo”; 

- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2014 per il Personale più Rilevante; 

- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2015 per il Personale più Rilevante; 

- Piano di incentivazione di lungo termine “ILT” 2015 – 2017; 

- Piano di remunerazione del premio di produttività (c.d. premio aziendale) 2016; 

- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2016 per il Personale più Rilevante; 

- Piano di incentivazione annuale per il personale dipendente 2016 – con esclusione del Personale più 
Rilevante; 

- Piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) per il Personale più Rilevante 2017-2019/2020. 

- Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2017 per il Personale più Rilevante; 

- Piano di remunerazione del premio di produttività (c.d. premio aziendale) 2017; 

Di seguito si riporta la descrizione delle componenti azionarie dei piani di incentivazione in essere alla Data 
del Documento di Registrazione. 

Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2013 per il “Top Management” e per i “Responsabili di 
livello più elevato delle Funzioni di Controllo” 

Il Piano di incentivazione è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 20 aprile 2013 e 
prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del “Top Management” 
e dei “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo” del Gruppo UBI Banca, mediante 
assegnazione di azioni ordinarie UBI Banca.  

L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento di condizioni che garantiscano la stabilità 
patrimoniale (Common Equity Tier 1) e di liquidità del Gruppo (NSFR), nonché alla capacità di generare 
valore da parte delle società e del Gruppo. 

L’erogazione della quota differita dell’eventuale premio, anche al fine di garantire nel tempo la capacità di 
generare valore da parte del Gruppo, è condizionata al raggiungimento del valore soglia degli obiettivi di 
budget del Gruppo nel periodo 2014-2015-2016. 

Nel 2014, al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli obiettivi di performance 
individuali, una quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione è stata commutata in azioni e 
soggetta a clausole di retention e differimento, in modo da allineare gli incentivi con gli interessi di lungo 
termine della banca:  

- il 60% (40% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) di tale componente variabile in azioni è stata 
maturata up-front e sottoposta a una clausola di retention fino al 2016;  

- il restante 40% (60% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) della retribuzione variabile in azioni 
è stato differito e sottoposto a condizioni di performance nel periodo 2014-2016 (per il Consigliere 
Delegato il differimento è esteso al 2018). 

Il periodo di attuazione del Piano, avente inizio nel 2013, si conclude nel 2018. 
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Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2014 per il Personale più Rilevante 

Il Piano di incentivazione è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 10 maggio 2014 e 
prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione mediante assegnazione 
di azioni ordinarie UBI Banca. 

Il Piano ha come destinatari potenziali i dirigenti di UBI Banca e delle più importanti società controllate che 
ricoprono le posizioni del Personale più Rilevante del Gruppo UBI Banca (per il 2014 pari a 57 posizioni). 
Tale perimetro è suddiviso in posizioni appartenenti al “Top Management” (n. 52) e posizioni appartenenti ai 
“Responsabili di livello più elevato delle Funzioni Aziendali di Controllo” (n. 5).  

L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento di condizioni che garantiscano la stabilità 
patrimoniale (Common Equity Tier 1≥ 9%) e di liquidità del Gruppo (NSFR ≥100% ), nonché alla capacità di 
generare redditività da parte del Gruppo (RORAC positivo e comunque ≥ 50% all’obiettivo di budget) e delle 
singole società del Gruppo (utile netto normalizzato rettificato per il delta del costo del capitale superiore ad 
almeno l’80% rispetto agli obiettivi di budget). Per la Capogruppo e per UBI Sistemi e Servizi l’attivazione è 
collegata al raggiungimento di almeno l’80% dell’obiettivo di budget del RORAC di Gruppo. 

Anche l’erogazione della quota differita dell’eventuale premio, al fine di garantire nel tempo la capacità di 
generare valore da parte del Gruppo, è condizionata al mantenimento a livello di Gruppo, di livelli di stabilità 
patrimoniale (Common Equity Tier 1 ≥ 9%), di liquidità del Gruppo (NSFR ≥100%), nonché alla capacità di 
generare redditività (RORAC positivo e comunque ≥ 50% dell’obiettivo di budget, calcolato come media nel 
periodo di differimento). 

Il Piano ha previsto che nel 2015, al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli 
obiettivi di performance individuali, una quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione fosse 
commutata in azioni e soggetta a clausole di retention e differimento, che allineassero gli incentivi con gli 
interessi di lungo termine della Banca:  

- il 60% (40% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) di tale componente variabile in azioni viene 
maturata up-front e sottoposta a clausola di retention fino al 2017;  

- il restante 40% (60% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) della retribuzione variabile in azioni 
viene differito e sottoposto a condizioni di performance nel periodo 2015-2017 (per il Consigliere 
Delegato di UBI Banca il differimento è esteso al 2019);  

Il periodo di attuazione del Piano, avente inizio nel 2014, si conclude nel 2019. 

Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2015 per il Personale più Rilevante 

Il Piano di incentivazione è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 25 aprile 2015 e 
prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione mediante assegnazione 
di azioni ordinarie UBI Banca. 

Il Piano ha come destinatari potenziali il personale di UBI Banca e delle più importanti società controllate che 
rientra nei perimetri “Top” e “Core” del Personale più Rilevante del Gruppo UBI Banca, pari a 51 posizioni 
per il 2015.  

L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento di condizioni (“gate”) che garantiscano la 
stabilità patrimoniale e la liquidità del Gruppo, in particolare: Common Equity Tier 1, NSFR, LCR, Leverage 
Ratio. L’attivazione del sistema incentivante non avviene, comunque, in caso di bilancio in perdita su valori 
normalizzati. 

In aggiunta ai “gate” di Gruppo, sono previsti indicatori di performance a livello di Gruppo e di singola 
società, in particolare il RORAC a livello di Gruppo (che opera anche con riferimento alla Capogruppo e a 
UBI Sistemi e Servizi) e l’utile netto rettificato – laddove non disponibile l’utile netto normalizzato – a livello di 
singola società.  

Infine sono previsti a livello individuale ulteriori obiettivi di risultato, tra cui l’utile dell’operatività corrente al 
lordo delle imposte (considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti) normalizzato a 
livello di Gruppo, i ricavi core a livello di entità legale e la customer satisfaction, oltre a indicatori specifici 
collegati alle singole posizioni.  

Esclusivamente per i membri del Consiglio di Gestione destinatari del piano (i.e. i consiglieri che siano anche 
dipendenti dell’Emittente), una quota del premio può essere corretta in funzione del posizionamento del titolo 
azionario UBI Banca rispetto alle banche quotate del benchmark di riferimento. 
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Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale, la liquidità e la capacità di generare redditività, 
coerentemente con gli obiettivi strategici di lungo termine di UBI Banca e delle singole società, la quota 
differita viene erogata a condizione che siano rispettati a livello di Gruppo adeguati livelli di Common Equity 
Tier 1, NSFR e di RORAC. Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta l’azzeramento delle 
quote di premio differite (cd. “malus”). 

Il Piano ha previsto che nel 2016, al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli 
obiettivi di performance individuali, una quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione fosse 
commutata in azioni e soggetta a clausole di retention e differimento, che allineassero gli incentivi con gli 
interessi di lungo termine della Banca: 

 il 60% (40% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) di tale componente variabile in azioni viene 
maturata up-front e sottoposta a clausola di retention fino al 2018; 

 il restante 40% (60% per il Consigliere Delegato di UBI Banca) della retribuzione variabile in azioni 
viene differito e sottoposto a condizioni di performance nel periodo 2016-2018 (per il Consigliere 
Delegato di UBI Banca il differimento è esteso al 2020);  

L’attuazione del Piano si conclude nel 2022 con riferimento al Consigliere Delegato di UBI Banca e nel 2020 
con il restante Personale più Rilevante. 

Piano di incentivazione di lungo termine “ILT” 2015-2017 

Si tratta di un Piano di incentivazione a lungo termine, in vigore per il triennio 2015-2017, approvato 
dall’Assemblea in data 25 aprile 2015, che ha l’obiettivo di allineare sempre più gli interessi del management 
con quelli dell’azionista, oltre che nel breve, in una prospettiva di creazione di valore a lungo termine, in 
coerenza con quanto previsto dalle normative vigenti e dalle migliori prassi di mercato.  

Destinatari del sistema incentivante sono un ristretto numero di “Top Manager” nell’ambito del Personale più 
Rilevante, in funzione della posizione strategica ricoperta in termini di indirizzo sulla governance di Gruppo e 
di impatto sui principali ambiti di business, tra cui sono compresi il Consigliere Delegato, il Direttore Generale 
e il Vice Direttore Generale Vicario di UBI Banca. 

La valorizzazione dei bonus è prevista in azioni UBI Banca (“Performance share”), considerate tra gli 
strumenti più appropriati per allineare gli interessi dell’azionista con quelli del management.  

Ferme restando le condizioni preliminari di accesso (“gate”), sono previsti obiettivi di creazione di valore che 
tengono conto delle criticità dell’attuale contesto e valutati sulla base di una matrice di performance a 2 
indicatori: 

 RORAC di Gruppo, calcolato a fine triennio e rapportato al rendimento medio del BTP a 3 anni nel 
periodo di riferimento; 

 Rendimento Complessivo dell’Azionista (“RCA”), che misura l’andamento del titolo azionario UBI 
Banca, confrontato in termini di posizionamento sui quartili rispetto alle banche quotate del “peer 
group” di riferimento. 

Inoltre, valutazioni di efficacia manageriale e sui livelli di conseguimento di eventuali progetti strategici nel 
periodo di riferimento, possono agire come correttivi complementari, incrementando fino ad un ulteriore 20% 
il premio maturato sulla base dei parametri di creazione di valore. Qualora non si attivino gli obiettivi di 
creazione di valore, il correttivo non agisce. 

La struttura della corresponsione dei premi (c.d. “pay-out”) prevede che l’erogazione avvenga con le 
modalità seguenti: 

 una quota pari al 60% in azioni “up-front”, al termine del periodo triennale di misurazione della 
performance (“accrual”), con una retention di due anni; 

 una quota pari al 40% in azioni, differita di due anni e con una retention di 1 anno. In ottica di 
adeguatezza alla normativa vigente, la quota è maturata prima del termine del periodo di 
differimento, ma sottoposta ad un ulteriore anno di retention per verificarne le effettive condizioni 
per il pagamento. 

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale e la liquidità, coerentemente con gli obiettivi strategici 
di lungo termine, la quota differita viene erogata qualora siano rispettati adeguati livelli di stabilità 
patrimoniale (Common Equity Tier 1) e di liquidità (NSFR) al termine del periodo di differimento, come 
definito nei regolamenti attuativi aziendali. Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta 
l’azzeramento della quota di premio differita (cd. “malus”). 
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Piano di remunerazione del premio di produttività (c.d. premio aziendale) 2016 

Il Piano di remunerazione del premio di produttività 2016 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli 
azionisti in data 2 aprile 2016.  

Il Piano ha come destinatari potenziali tutto il personale del Gruppo UBI Banca e si inserisce nel contesto 
delle novità contenute nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che ha 
previsto – in ottica di ampliamento dell’offerta e utilizzo flessibile di componenti welfare come modalità di 
erogazione dei premi variabili – la possibilità di assegnazione di strumenti finanziari alla generalità dei 
dipendenti, nell’ambito degli accordi contrattuali relativi al premio di produttività (c.d. premio aziendale), da 
definirsi di concerto con le organizzazioni sindacali. Con l’attribuzione del Piano UBI Banca si propone di 
coinvolgere e motivare il personale al conseguimento degli obiettivi di produttività e redditività del Gruppo, 
anche in ottica di fidelizzazione di lungo periodo. 

Il Piano prevede, in particolare, che la remunerazione variabile collegata al “Premio Aziendale”, sia attribuita 
anche in strumenti finanziari, fino ad un massimo del 100% del premio, in ragione delle opzioni esercitabili 
da parte dei dipendenti interessati nell’ambito dei citati accordi sindacali.  

Il meccanismo di assegnazione prevede l’utilizzo di un numero di azioni proprie detenute dalla Capogruppo, 
con imputazione del costo alle singole società presso le quali svolge la propria attività lavorativa il 
dipendente destinatario delle azioni.  

Il Piano si concluderà nel 2017. 

Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2016 per il Personale più Rilevante 

Il Piano di incentivazione è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 2 aprile 2016 e 
prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione mediante assegnazione 
di azioni ordinarie UBI Banca. 

Il Piano ha come destinatari potenziali il personale di UBI Banca e delle più importanti società controllate che 
rientra nel Personale più Rilevante del Gruppo UBI Banca, pari a 90 posizioni per il 2016.  

L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento di condizioni (“gate”) che garantiscano la 
stabilità patrimoniale e la liquidità del Gruppo, in particolare basate sui seguenti indicatori: Common Equity 
Tier 1, NSFR, LCR, Leverage Ratio. L’attivazione del sistema incentivante non avviene, comunque, in caso 
di bilancio in perdita su valori normalizzati. 

In aggiunta ai “gate” di Gruppo, sono previsti indicatori di performance a livello di Gruppo e aziendale, in 
particolare il RORAC a livello di Gruppo, che agisce anche con riferimento alla Capogruppo e a UBI Sitemi e 
Servizi e UBI Academy, l’utile netto rettificato per il delta costo del capitale – laddove non disponibile l’utile 
netto normalizzato – a livello di singola società.  

Infine sono previsti per le singole posizioni ulteriori obiettivi di risultato, tra cui l’ utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte (considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti) normalizzato a 
livello di Gruppo, i ricavi core a livello di entità legale e la customer satisfaction.  

Esclusivamente per il Consigliere Delegato, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale Vicario una 
quota del premio può essere corretta in funzione del posizionamento del titolo azionario UBI Banca rispetto 
alle banche quotate del benchmark di riferimento. 

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale, la liquidità e la capacità di generare redditività, 
coerentemente con gli obiettivi strategici di lungo termine di UBI Banca e delle singole società, la quota 
differita è erogata a condizione che siano rispettati a livello di Gruppo adeguati livelli di Common Equity Tier 
1, NSFR e di RORAC. Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta l’azzeramento delle quote di 
premio differite (cd. “malus”) 

Il Piano prevede che nel 2017, al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli obiettivi 
di performance individuali, una quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione sia 
commutata in azioni e soggetta a clausole di retention e differimento, che allineino gli incentivi con gli 
interessi di lungo termine della Banca: 

 il 60% (il 50% per il “Personale più Rilevante TOP” e il 40% per il Consigliere Delegato di UBI 
Banca) di tale componente variabile in azioni viene maturata up-front e sottoposta a clausola di 
retention fino al 2019;  

 il restante 40% (il 50% per il “Personale più Rilevante TOP” e il 60% per il Consigliere Delegato di 
UBI Banca) della retribuzione variabile in azioni viene differito e sottoposto a condizioni di 
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performance nel periodo 2017-2019 (per il Consigliere Delegato di UBI Banca il differimento è 
esteso al 2021). 

Il piano si conclude nel 2023 con riferimento al Consigliere Delegato di UBI Banca e nel 2021 con riferimento 
al restante Personale più Rilevante. 

Piano di incentivazione annuale per il personale dipendente 2016 – con esclusione del Personale più 
Rilevante 

Il Piano di incentivazione annuale per il personale dipendente 2016 – con esclusione del Personale più 
Rilevante – è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 2 aprile 2016, che ha 
autorizzato il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in 
via tra loro disgiunta, ad acquistare massime n. 5.100.000 azioni ordinarie di UBI Banca, per un controvalore 
complessivo massimo di Euro 15.000.000, ad un prezzo unitario non inferiore a Euro 2,50 e non superiore 
del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta precedente ogni singola operazione di acquisto, da 
destinare, nell’ambito del Piano di incentivazione 2016, alla valorizzazione di componenti della 
remunerazione variabile del personale.  

Il Piano ha come destinatari potenziali il personale del Gruppo UBI Banca, ad eccezione del Personale più 
Rilevante. L’adozione di tale piano si inserisce nel quadro più generale di sviluppo delle politiche di 
remunerazione a favore dei dipendenti, con particolare riferimento all’ampliamento dell’offerta e all’utilizzo 
flessibile di componenti welfare come modalità di erogazione dei premi variabili. Con l’attribuzione del Piano 
UBI Banca si propone di coinvolgere e motivare il personale al conseguimento degli obiettivi di produttività e 
redditività del Gruppo, anche in ottica di fidelizzazione di lungo periodo. 

Il Piano, in particolare, prevede che la remunerazione variabile collegata al sistema incentivante annuale, 
condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, sia attribuita in strumenti finanziari, 
fino ad un massimo del 100% del premio maturato.  

Il meccanismo di assegnazione prevede l’utilizzo di un numero di azioni proprie detenute dalla Capogruppo 
(con imputazione del costo alle singole società presso le quali svolge la propria attività lavorativa il 
dipendente destinatario delle azioni), pari ad un controvalore massimo dei premi stimato in funzione dei 
target e delle performance di riferimento.  

Non sono previsti vincoli di disponibilità per i destinatari, né cause di annullamento, fatto salvo, in caso di 
comportamenti fraudolenti o di colpa grave, l’applicazione di meccanismi di “claw-back”.  

Il periodo di attuazione del Piano avente inizio nel 2016, si conclude nel 2017. 

Piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) per il Personale più Rilevante 2017-2019/2020 

A sostegno del Piano Industriale 2019/2020, per il Personale più Rilevante, ad eccezione dei componenti 
degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e di altre specifiche posizioni, è stato previsto un 
Piano di incentivazione per il periodo 2017-2019/2020, con l’obiettivo di allineare sempre più gli interessi del 
management con quelli dell’azionista in un’ottica di lungo periodo.  

La partecipazione al Piano di incentivazione avviene attraverso un investimento da parte del management, 
fino ad un massimo prestabilito, acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca. 

La corresponsione dei premi, prevista esclusivamente in strumenti finanziari, è correlata alla misurazione 
della performance sulla base di specifici indicatori (Common Equity Tier 1 e Return On Tangible Equity), le 
cui risultanze sono rilevate a livello di Gruppo al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, e all’andamento 
del titolo UBI Banca rispetto ad un benchmark di riferimento. In funzione del raggiungimento degli obiettivi a 
tali date è prevista la maturazione di una quota fino al 50% del premio massimo potenziale che verrà erogata 
per il 30% in modalità “up-front” con retention di 2 anni e per il 20% differita per due anni con ulteriore 
retention di un anno. 

Il meccanismo individuato per l’attribuzione di strumenti finanziari è quello dell’assegnazione di azioni proprie 
detenute dalla Capogruppo (con imputazione del costo alle singole società presso le quali svolge la propria 
attività lavorativa il dipendente destinatario delle azioni). 

Il Piano di incentivazione a lungo termine ha inizio nel 2017 e si conclude nel 2024, secondo il seguente 
schema: 

a. 2017-2019: al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli obiettivi di 
performance di Gruppo nel periodo 2017-2019, il 50% della componente variabile maturabile è 
commutata in azioni UBI Banca e soggetta a clausole di retention e differimento, che allineino gli 
incentivi con gli interessi di lungo termine della banca secondo il seguente schema: 



 

366 

 

o il 30% di tale componente variabile in azioni viene maturata up-front e sottoposta a clausola 
di retention fino al 2022;  

o - il restante 20% viene differito e sottoposto a condizioni di differimento nel periodo 2020-
2022.  

b. 2017-2020: al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli obiettivi di 
performance di Gruppo e individuali nel periodo 2017-2020, il 50% della componente variabile 
maturabile è commutata in azioni UBI Banca e soggetta a clausole di retention e differimento, che 
allineino gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca secondo il seguente schema: 

o il 30% di tale componente variabile in azioni viene maturata up-front e sottoposta a clausola 
di retention fino al 2023;  

o il restante 20% viene differito e sottoposto a condizioni di differimento nel periodo 2021-
2023. 

c. 2023: verifica delle condizioni di performance nel periodo 2020-2022 e, in caso di superamento 
delle stesse, assegnazione della restante quota pari al 20%; 

d. 2024: verifica delle condizioni di performance nel periodo 2021-2023 e, in caso di superamento 
delle stesse, assegnazione della restante quota pari al 20%. 

Il Piano si conclude nel 2024. 

Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2017 per il Personale più Rilevante 

Il Piano di incentivazione è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 7 aprile 2017 e 
prevede la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione mediante assegnazione 
di azioni ordinarie UBI Banca. 

Il Piano ha come destinatari potenziali il personale di UBI Banca e delle più importanti società controllate che 
rientra nel Personale più Rilevante del Gruppo UBI Banca (esclusi i componenti degli organi sociali), per un 
numero complessivo pari a 154 posizioni per il 2017.  

L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento di condizioni (“gate”), che garantiscono la 
stabilità patrimoniale e la liquidità del Gruppo.  

Gli indicatori previsti sono: il Common Equity Tier 1, il NSFR, il LCR e il Leverage Ratio. L’attivazione del 
sistema incentivante non avviene, comunque, in caso di bilancio in perdita su valori normalizzati, fatta salva, 
in caso di eventi e variabili anche esogene, non prevedibili o non determinabili, la possibilità da parte del 
Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato per la Remunerazione di distribuire una quota, fino ad 
un massimo del 15% del “bonus pool” complessivo. 

In aggiunta ai “gate” di Gruppo, sono previsti indicatori di performance a livello di Gruppo, aziendale e di 
“business unit”, in particolare il RORAC a livello di Gruppo, l’utile netto normalizzato rettificato per il delta tra 
il costo del capitale allocato e del capitale assorbito – laddove non disponibile l’utile netto normalizzato – a 
livello di singola società e “business unit”.  

Per i singoli destinatari possono essere previsti ulteriori obiettivi di risultato, tra cui l’utile dell’operatività 
corrente al lordo delle imposte (considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti) 
normalizzato, i ricavi core a livello di entità legale, la customer satisfaction, ad eccezione delle funzioni di 
controllo, per le quali non sono assegnati indicatori di natura economico-finanziari. 

Esclusivamente per il Consigliere Delegato,e il Vice Direttore Generale Vicario una quota del premio può 
essere corretta in funzione del posizionamento del titolo azionario UBI Banca rispetto alle banche quotate 
del benchmark di riferimento. 

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale, la liquidità e la capacità di generare redditività, 
coerentemente con gli obiettivi strategici di lungo termine, la quota differita è erogata a condizione che siano 
rispettati a livello di Gruppo adeguati livelli di Common Equity Tier 1 e NSFR. Il mancato soddisfacimento di 
dette condizioni comporta l’azzeramento delle quote di premio.  

Il Piano prevede che nel 2018, al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al conseguimento degli obiettivi 
di performance individuali, una quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione sia 
commutata in azioni e soggetta a clausole di retention e differimento, di cui:  

 il 50% per il “Personale più Rilevante TOP” e il 60% per l’“Altro Personale più Rilevante” di tale 
componente variabile in azioni è maturata up-front e sottoposta a clausole di retention fino al 2020;  
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 il restante 50% per il “Personale più Rilevante TOP” e il 40% per l’“Altro Personale più Rilevante” è 
differito e sottoposto a condizioni di performance nel periodo 2018-2020. 

Nel 2020, terminato il periodo di retention della quota “up front”, è prevista l’assegnazione ai potenziali 
destinatari della quote previste; 

Il piano si conclude nel 2022. 

Piano di remunerazione del premio di produttività (cd. premio aziendale) 2017 

Il piano di remunerazione del premio di produttività 2017 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria degli 
azionisti in data 7 aprile 2017. 

Il piano ha come destinatari potenziali tutto il personale del Gruppo UBI Banca e prevede che la 
remunerazione variabile collegata al “Premio aziendale” di competenza 2017 sia attribuita anche tramite 
assegnazione di strumenti finanziari, fino ad un massimo teorico del 100% del premio stesso, in ragione 
delle opzioni esercitabili da parte dei dipendenti interessati nell’ambito di specifici accordi sindacali. 

Il meccanismo individuato per l’attribuzione di strumenti finanziari è quello dell’assegnazione di azioni proprie 
detenute dalla Capogruppo, con imputazione del costo alle singole società presso le quali svolge la propria 
attività lavorativa il dipendente destinatario delle azioni. 

Il piano si concluderà nel 2018. 
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18. PRINCIPALI AZIONISTI 

18.1. Principali azionisti della Società 

Alla Data del Documento di Registrazione, sulla base delle risultanze del libro dei soci, integrate con le 
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, quali le 
comunicazioni di partecipazione all’Assemblea dei soci del 7 aprile 2017, i soggetti cui fanno capo 
partecipazioni nel capitale superiore al 3% sono i seguenti: 

Azionista Numero azioni ordinarie possedute % sul capitale sociale  
Silchester International Investors LLP 70.931.463 7,2% 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  57.708.490 5,9% 
Fondazione Banca del Monte Lombardia  50.843.077 5,2% 

 

Alla Data del Documento di Registrazione UBI Banca possiede n. 3.031.974 di azioni proprie (pari allo 
0,31% del capitale sociale). 

18.2. Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Registrazione, UBI Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non vi 
sono azioni portatrici di diritti di voto diverse dalle azioni ordinarie. 

18.3. Indicazione dell’eventuale soggetto controllante ai sensi dell’articolo 93 del TUF 

Alla Data del Documento di Registrazione l’Emittente non è direttamente o indirettamente controllato da 
alcun soggetto ai sensi dell’articolo 93 del TUF. 

18.4. Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Documento di Registrazione, non sussistono accordi 
che possano determinare, ad una data successiva alla Data del Documento di Registrazione, una variazione 
dell’assetto di controllo dell’Emittente.  

Per ulteriori dettagli, si veda il Capitolo 21, Paragrafo 21.2.6 del Documento di Registrazione. 

Fermo restando quanto sopra indicato, l’Emittente è stato informato, ai sensi dell’art. 122 del TUF, della 
sussistenza di accordi di natura parasociale tra alcuni azionisti di UBI Banca, di cui si riportano di seguito le 
principali previsioni:  

(i) Patto parasociale denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.” 

Tale patto è stato stipulato in data 17 febbraio 2016, per la costituzione di un sindacato tra soci di UBI 
Banca S.p.A. (il “Sindacato”), con la finalità di rafforzare la coesione e la collaborazione tra i soci 
nell’ottica di sviluppo di UBI Banca, risultante dalla fusione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e 
Banche Popolari Unite S.C.p.A..  

In data 18 gennaio 2016 UBI Banca ha ricevuto comunicazione inerente la costituzione del Sindacato, 
unitamente all’estratto del patto (pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” del 18 febbraio 2016), che è stato 
reso disponibile sul sito dell’Emittente. Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha inoltre provveduto a 
pubblicare sul proprio sito, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti. 

Alla data di entrata in vigore del patto sono state complessivamente apportate – da parte di n. 173 
azionisti al Sindacato – n. 107.765.134 azioni ordinarie, pari al 11,95% del totale dei diritti di voto 
rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. Tra i partecipanti hanno apportato azioni 
rappresentative superiori all’1% dei diritti di voto la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, che ha 
sindacato n. 14.411.631 azioni (1,598 % sulle azioni con diritto di voto e 13,37 % su quelle sindacate) e 
Upifra S.A., che ha apportato n. 9.000.000 di azioni (0,998% sulle azioni con diritto di voto e 8,35 % su 
quelle sindacate) e che detiene ulteriori 710.178 azioni (0,079% sulle azioni con diritto di voto). 

In data 6 luglio 2016, a seguito di delibera dell’assemblea dei capigruppo del patto, sono variati il numero 
di azioni apportate al patto, il numero dei partecipanti e il numero dei gruppi di partecipanti, come di 
seguito precisato: (i) numero di azioni pari a 112.714.507, (ii) numero dei partecipanti pari a 175 e (iii) 
numero dei gruppi pari a 40. 

In data 12 dicembre 2016, a seguito di delibera dell’assemblea dei capigruppo del patto, è variato il 
numero di azioni apportate al patto, pari a 132.730.876. 
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In data 25 gennaio 2017, a seguito di delibera dell’assemblea dei capigruppo del patto, sono variati il 
numero di azioni apportate al patto e il numero dei partecipanti: (i) numero di azioni pari a 133.430.876 e 
(ii) numero dei partecipanti pari a 176. 

Tutto ciò premesso, le azioni complessivamente apportate al Sindacato sono n. 133.430.876 azioni 
ordinarie (le “Azioni Sindacate”), pari al 13,67% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale 
sociale di UBI Banca. Vi aderiscono n. 176 azionisti, raggruppati in 40 gruppi, complessivamente titolari 
delle Azioni Sindacate. 

Sulla base dell’ultima comunicazione, effettuata in data 13 marzo 2017, sono state complessivamente 
apportate al Sindacato – da parte di n. 176 azionisti – n. 133.430.876 azioni ordinarie, pari al 13,65% del 
totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.  

In particolare: 

- la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha sindacato n. 34.170.500 azioni (3,5 % sulle azioni 
con diritto di voto e 25,61 % su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 16.672.577 azioni (1,70% 
sulle azioni con diritto di voto), precisandosi che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio 
del diritto di voto; 

- Upifra S.A. ha sindacato n. 9.000.000 di azioni (0,92% sulle azioni con diritto di voto e 6,75% su 
quelle sindacate) a cui si aggiungono ulteriori 810.178 azioni non apportate al Sindacato (0,083% 
sulle azioni con diritto di voto).  

I partecipanti al Sindacato si riuniscono in gruppi costituiti da un capogruppo e da aderenti che – come 
condizione essenziale della partecipazione al Sindacato – conferiscono, contestualmente alla 
sottoscrizione del patto, procura irrevocabile al capogruppo, rilasciata anche nell’interesse degli altri 
partecipanti per tutta la durata del Sindacato, a rappresentarli nelle assemblee dei capigruppo ed in 
genere nei rapporti con il Sindacato. 

Ciascun gruppo è costituito da partecipanti che conferiscono complessivamente almeno n. 500.000 
azioni, mentre il singolo partecipante che detiene singolarmente un numero non inferiore a n. 500.000 
azioni può costituire un gruppo anche se non rappresenta alcun aderente. 

I capigruppo potranno effettuare ulteriori apporti di azioni in Sindacato, previo assenso dell’assemblea dei 
capigruppo con una maggioranza del 60% delle Azioni Sindacate, sempreché la partecipazione 
complessivamente rappresentata non superi il limite del 3,5% dell’intero capitale della Banca. In ogni 
caso, nessun Partecipante in virtù del patto esercita controllo su UBI Banca. 

Il Sindacato è aperto a nuove adesioni da parte di soci che aderiscano a gruppi che vincolino un numero 
di azioni non inferiore a n. 500.000. 

Contenuto e tipologia del patto 

Il patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio d i Sorveglianza di UBI Banca 
e l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, primo comma, TUF) per la 
nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinar ie di UBI Banca (art. 122, 
primo comma, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, 
quinto comma, lettera a), TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, quinto 
comma, lettera b), TUF). In particolare, i capigruppo si impegnano a riunirsi in assemblea per 
deliberare, in merito agli argomenti indicati di seguito: 

a. Obblighi di voto 

 predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che i partecipanti si 
impegnano a votare con tutte le azioni di UBI Banca possedute. Eguale impegno è assunto per la 
sostituzione da parte dell’Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Sorveglianza venuti a 
cessare; 

 determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca 
nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni di UBI Banca possedute. 

b. Altre determinazioni 

 ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l’assemblea dei capigruppo sia 
chiamata ad assumere; 

 modifiche delle norme contenute nel patto. 
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c. Obblighi di consultazione 

I partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione sulle 
quali è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria di UBI Banca. 

d. Circolazione delle azioni 

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza, con tutte le azioni conferite dal 
Sindacato, nel mese di gennaio e luglio di ogni anno. 

Ciascun partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte della azioni conferite al 
Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del 
Consiglio di Sorveglianza e la data dell’Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del 
Consiglio di Sorveglianza, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell’assemblea dei capigruppo 
relativa al comportamento da tenere in Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione 
dell’Assemblea straordinaria medesima. 

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI Banca, o, su 
autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario. 

Durata e Rinnovo del patto 

La durata del patto è fissata al 10 febbraio 2019. 

L’ultima sottoscrizione è avvenuta in data 17 febbraio 2016 e la sua efficacia decorre da tale data. 

Alla scadenza il patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i 
titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal patto entro l’ultimo giorno del terzo mese 
precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà 
fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel patto azioni che rappresentino 
almeno il 5% del capitale di UBI Banca aventi diritto di voto. 

(ii) Patto parasociale denominato “Patto dei Mille” 

A seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in società per azioni, alcuni 
azionisti di UBI Banca hanno deciso di assumere un’iniziativa comune sulla scorta della tradizione del 
credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi ispiratori che hanno caratterizzato l’attività 
della Banca Popolare di Bergamo nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento.  

A tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale denominato “Patto dei Mille”, 
della cui relativa costituzione UBI Banca ha ricevuto comunicazione in data 1 febbraio 2016, unitamente 
all’estratto del predetto patto (pubblicato sul quotidiano MF del 2 febbraio 2016), che è stato reso 
disponibile sul sito della Banca. Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha inoltre provveduto a 
pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento 
Emittenti. 

Sulla base dell’ultima comunicazione, effettuata in data 14 marzo 2017, al 13 marzo 2017 hanno aderito 
a detto patto n. 93 azionisti, che hanno vincolato n. 29.328.691 azioni ordinarie (le “Azioni Vincolate”), 
pari al 3,001% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca. 

Il patto, come di seguito specificato, disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni 
Vincolate (art. 122, quinto comma, lettera a), TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni 
Vincolate (art. 122, primo comma, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, quinto 
comma, lettera b), TUF).  

a. Obblighi di consultazione  

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca per le risorse imprenditoriali e sociali del 
territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Vincolate si impegnano a consultarsi per definire un’azione 
comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della Banca, con particolare riferimento alle 
candidature alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza e alle materie sottoposte all’approvazione 
dell’Assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato. 

b. Esercizio del diritto di voto 

I titolari delle Azioni Vincolate si impegnano a partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria di UBI 
Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Vincolate in coerenza con le determinazioni 
assunte dall’assemblea del patto. L’assemblea del patto può determinare che la partecipazione alle 
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singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Vincolate a 
un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della Banca.  

È prevista, inoltre, una clausola penale che limita l’esercizio del diritto: nel caso in cui un aderente al patto 
eserciti il diritto di voto in maniera difforme dalle determinazioni assunte dall’assemblea, è previsto il 
pagamento di una penale. 

c. Circolazione delle Azioni Vincolate 

È ammesso il recesso dal patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante 
lettera raccomandata inviata al presidente. 

Il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Vincolate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle 
medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l’esclusione o la limitazione del 
diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Vincolate, sono subordinati all’espressa autorizzazione del 
comitato direttivo del patto. 

L’autorizzazione non è richiesta qualora il trasferimento: (1) abbia luogo a titolo di successione universale 
o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra 
società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena 
partecipativa; e (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati prima della sottoscrizione 
o dell’adesione al patto. 

Durata e recesso dal patto  

Il patto è a tempo indeterminato. In ogni caso, i titolari di Azioni Vincolate hanno diritto di recedere dal 
patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al 
presidente. 
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19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

19.1. Premessa  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile nonché del Regolamento Consob in 
materia di parti correlate approvato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 – modificata con successiva 
Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, l’Emittente ha adottato uno specifico regolamento relativo alle 
operazioni con parti correlate denominato “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate 
di UBI Banca S.p.A.” (il “Regolamento OPC”) che disciplina le regole cui UBI Banca si deve attenere al fine 
di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate 
poste in essere da UBI Banca, direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate.  

Il Regolamento OPC è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, 
rispettivamente in data 17 gennaio 2017 e 24 gennaio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti 
Correlate e Soggetti Collegati (il “Comitato”) e del Comitato per il Controllo Interno e aggiorna e sostituisce il 
regolamento approvato in data 12 novembre 2010 e successivamente modificato in data 1° marzo 2016. 

Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità del Regolamento OPC ai principi indicati nel Regolamento 
Consob e sull’osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea 
ai sensi dell’art. 153 del TUF. A tal fine, il Consiglio di Gestione trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con 
cadenza almeno trimestrale, l’elenco di tutte le operazioni con parti correlate concluse nel precedente 
trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento OPC, 
con specificazione della parte correlata, della tipologia dell’operazione e del suo controvalore e, qualora 
l’operazione non sia stata sottoposta al preventivo esame del Comitato, delle ragioni poste a fondamento 
dell’esenzione. 

Il Regolamento OPC è consultabile sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it – sezione “Corporate 
Governance”). 

Per comodità di consultazione, si riporta di seguito una tabella contenente indicazione delle pagine nelle 
quali sono riportate le informazioni relative alle operazioni con parti correlate, così come definite dai principi 
adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, relativamente agli esercizi 2016, 2015 e 2014: 

         
    Relazione Finanziaria Annuale  Relazione Finanziaria 

Annuale  

    31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

  
Bilancio consolidato Bilancio d'esercizio 

Parte H Operazioni con Parti Correlate 

 

371 368 375 601 592 611 

 

L’Emittente si avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento (CE) 809/2004. Tali documenti sono stati 
precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e sono a disposizione del pubblico sul sito 
internet dell’Emittente (www.ubibanca.it, sezione “Investor Relations/Bilanci e relazioni”) nonché presso la 
sede dell’Emittente e di Borsa Italiana. 

19.2. Operazioni e rapporti con Parti Correlate  

Nelle tabelle che seguono sono indicati i principali dati economici e patrimoniali relativi agli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2016, 2015 e 2014, connessi ad operazioni poste in essere dal Gruppo con parti correlate e 
l’incidenza rispetto alla relativa voce di bilancio. 

Le informazioni riportate nelle tabelle sui rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate sono 
determinate, in conformità a quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24, identificando come 
parte correlata all’entità che redige il bilancio: 

a. una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio 
se tale persona: 

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; 

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o 

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una 
sua controllante. 

http://www.ubibanca.it/
http://www.ubibanca.it/
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b. un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti 
condizioni: 

(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che 
ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); 

(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint 
venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità); 

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; 

(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza 
entità; 

(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a 
favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se 
l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro 
che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio; 

(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al precedente 
punto a; 

(vii) una persona che ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio, ha 
un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’entità (o di una sua controllante). 

Successivamente al 31 dicembre 2016 e fino alla Data del Documento di Registrazione, non sono state 
poste in essere operazioni tra parti correlate diverse da quelle che rientrano tra le operazioni ordinarie 
infragruppo. 
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Transazioni con parti correlate – Principali rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate ed incidenza sul Bilancio Consolidato 2016 

Principali rapporti patrimoniali con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

FVO 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso la 
clientela 

Debiti 
verso 

Banche 

Debiti 
verso la 
clientela 

Titoli in 
circolazione 

Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

Garanzie 
rilasciate 

Società collegate - 37.864 - - 69.737 - 94.583 - - - 
Dirigenti (*) - - - - 4.189 - 8.722 755 - - 
Altre parti correlate - - - - 78.575 - 188.020 2.252 - 15.291 

Totale con parti correlate (a) - 37.864 - - 152.501 - 291.325 3.007 - 15.291 
Totale consolidato (b) 729.616 9.613.833 188.449 3.719.548 81.854.280 14.131.928 56.226.416 28.939.597 800.038 6.367.442 
Incidenza % (a/b*100) - 0,4% - - 0,2% - 0,5% - - 0,2% 

 

Principali rapporti economici con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 
Interessi netti Dividendi e proventi simili Commissioni nette Spese per il 

personale 
Oneri /Proventi 

 di gestione 
Altre spese 

amministrative 
Società collegate 30 - 132.538 (10) 1.517 (3.277) 
Dirigenti (*) 40 - 260 (14.138) 1 (13) 
Altre parti correlate 1.462 - 835 (523) 9 (31) 

Totale con parti correlate (a) 1.532 - 133.633 (14.671) 1.527 (3.321) 
Totale consolidato (b) 1.497.891 9.678 1.335.033 (1.599.717) 306.541 (970.465) 
Incidenza % (a/b*100) 0,1% - 10,0% 0,9% 0,5% 0,3% 

(*) Per Dirigenti si intendono i "dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro che 
hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, ivi inclusi gli amministratori dell'entità". 
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Transazioni con parti correlate – Principali rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate ed incidenza sul Bilancio Consolidato 2015 

Principali rapporti patrimoniali con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

FVO 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso la 
clientela 

Debiti 
verso 

Banche 

Debiti 
verso la 
clientela 

Titoli in 
circolazione 

Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

Garanzie 
rilasciate 

Società collegate - 12.406 - - 47.171 - 147.903 - 12 24.943 
Dirigenti (*) - - - - 2.668 - 9.663 105 - 21 
Altre parti correlate - - - - 77.996 - 27.835 300 - 1.390 

Totale con parti correlate (a) - 12.406 - - 127.835 - 185.401 405 12 26.354 
Totale consolidato (b) 994.478 15.554.282 196.034 3.429.937 84.586.200 10.454.303 55.264.471 36.247.928 531.812 5.816.242 
Incidenza % (a/b*100) - 0,1% - - 0,2% - 0,3% - - 0,5% 

 

Principali rapporti economici con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 
Interessi netti Dividendi e proventi simili Commissioni nette Spese per il 

personale 
Oneri /Proventi 

 di gestione 
Altre spese 

amministrative 

Società collegate 35 - 116.228 (61) 1.174 (3.759) 
Dirigenti (*) 40 - 223 (12.503) - (19) 
Altre parti correlate 1.959 - 367 (117) 19 (93) 

Totale con parti correlate (a) 2.034 - 116.818 (12.681) 1.193 (3.871) 
Totale consolidato (b) 1.631.055 10.349 1.300.119 (1.391.732) 321.441 (948.515) 
Incidenza % (a/b*100) 0,1% - 9,0% 0,9% 0,4% 0,4% 

(*)  Per Dirigenti si intendono i "dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro che 
hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, ivi inclusi gli amministratori dell'entità". 
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Transazioni con parti correlate – Principali rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate ed incidenza sul Bilancio Consolidato 2014 

Principali rapporti patrimoniali con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 

FVO 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso la 
clientela 

Debiti verso 
Banche 

Debiti verso 
la clientela 

Titoli in 
circolazione 

Passività 
finanziarie di 
negoziazione 

Garanzie 
rilasciate 

Società collegate 8 10.082 - - 106.126 - 229.676 - - 24.949 
Dirigenti (*) - - - - 4.297 - 11.919 638 - 20 
Altre parti correlate - - - - 79.552 - 30.931 481 - 5.104 

Totale con parti correlate (a) 8 10.082 - - 189.975 - 272.526 1.119 - 30.073 
Totale consolidato (b) 1.420.506 18.554.956 193.167 3.340.415 85.644.223 13.292.723 51.616.920 41.590.349 617.762 6.171.314 
Incidenza % (a/b*100) - 0,1% - - 0,2% - 0,5% - - 0,5% 

 

Principali rapporti economici con parti correlate 

(importi in migliaia di Euro) 
Interessi netti Dividendi e proventi simili Commissioni nette Spese per il 

personale 
Oneri /Proventi 

 di gestione 
Altre spese 

amministrative 
Società collegate (1.923) - 123.745 982 2.239 13.721 
Dirigenti (*) 13 - 170 (14.060) 1 (16) 
Altre parti correlate 1.890 - 345 (520) 17 (97) 

Totale con parti correlate (a) (20) - 124.260 (13.598) 2.257 13.608 
Totale consolidato (b) 1.818.387 10.044 1.226.587 (1.413.312) 336.367 (859.831) 
Incidenza % (a/b*100) - - 10,1% 1,0% 0,7% -1,6% 

(*)  Per Dirigenti si intendono i "dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro che 
hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, ivi inclusi gli amministratori dell'entità". 
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Conformemente alle disposizioni vigenti si precisa che, nel corso degli esercizi chiusi rispettivamente al 31 
dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, tutte le operazioni svolte dalle società del 
Gruppo UBI Banca con le proprie parti correlate sono state effettuate nel rispetto di criteri di correttezza 
sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti 
terzi indipendenti. 

Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza concluse nell’esercizio 2016, si segnalano le 
seguenti operazioni con parti correlate, escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento OPC in quanto 
concluse con società controllate al 31 dicembre 2016: 

 delibera di n. 3 linee di credito di tipologia “denaro caldo” a favore di UBI Leasing: la prima in data 
1° marzo per Euro 700 milioni, la seconda in data 1° giugno per complessivi Euro 1.250 milioni e la 
terza in data 9 agosto per complessivi Euro 700 milioni; 

 delibera di n. 4 linee di credito di tipologia “finanziamenti a breve termine” a favore di UBI Leasing: 
la prima in data 9 agosto per complessivi Euro 700 milioni, la seconda in data 3 novembre per 
complessivi Euro 600 milioni, la terza in data 29 novembre per complessivi Euro 1.950 milioni e la 
quarta in data 12 dicembre per complessivi Euro 3.250 milioni; 

 delibera di n. 2 linee di credito di tipologia “finanziamenti a breve termine” a favore di Prestitalia, in 
data 20 maggio, per complessivi Euro 550 milioni; 

 delibera di n. 6 operazioni di trasferimento alle Banche Rete (alla Data del Documento di 
Registrazione incorporate nell’Emittente) dei fondi ricevuti dalla BCE a supporto delle erogazioni 
alla clientela (TLTRO), in data 30 giugno, per complessivi Euro 4.526,3 milioni, di cui due alla 
Banca Popolare di Bergamo rispettivamente di Euro 900 milioni e Euro 813,8 milioni, una al Banco 
di Brescia di Euro 697,6 milioni, una alla Banca Regionale Europea di Euro 959,9 milioni, una alla 
Banca Popolare Commercio e Industria di Euro 663,1 milioni e una alla Banca Popolare di Ancona 
di Euro 491,9 milioni. A tale proposito si ricorda che Banca Regionale Europea e Banca Popolare 
Commercio e Industria risultavano già incorporate in UBI Banca S.p.A. al 31 dicembre 2016; 

 delibere di cessione attivi da parte di UBI Leasing alla Società veicolo “UBI SPV Lease 2016 S.r.l.”, 
a valere sul programma di cartolarizzazione “UBI Leasing”, in data 9 marzo per complessivi Euro 2 
miliardi; 

 n. 3 delibere di cessione attivi alla società veicolo “UBI Finance S.r.l.”, a valere sul primo 
programma di covered bond, rispettivamente in data 29 febbraio da parte della Banca Popolare 
Commercio e Industria per complessivi Euro 600 milioni, in data 3 marzo da parte del Banco di 
Brescia per complessivi Euro 500 milioni e in data 11 marzo da parte della Banca Popolare di 
Bergamo per complessivi Euro 600 milioni; 

 n. 4 delibere di cessione attivi alla società veicolo “UBI SPV Group 2016 S.r.l.”, a valere sul 
programma di cartolarizzazione “Multioriginator”, rispettivamente in data 16 febbraio da parte di 
UBI Banca per complessivi Euro 430 milioni, in data 29 febbraio da parte della Banca Popolare 
Commercio e Industria per complessivi Euro 500 milioni, in data 3 marzo da parte del Banco di 
Brescia per complessivi Euro 450 milioni e in data 11 marzo da parte della Banca Popolare di 
Bergamo per complessivi Euro 1.100 milioni; 

 n. 4 operazioni di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca, contraente Banca Popolare di 
Bergamo, della tranche senior della cartolarizzazione “Multioriginator” di “UBI SPV Group 2016 
S.r.l.”, per Euro 670,3 milioni cadauna in data 27 settembre, 6 ottobre, 7 novembre e 7 dicembre; 

 n. 5 operazioni di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca, contraente UBI Leasing, della 
tranche senior della cartolarizzazione “UBI SPV Lease 2016”, per Euro 2,1 miliardi cadauna in data 
14 settembre, 21 settembre, 21 ottobre, 3 novembre e 5 dicembre. 

Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza concluse nell’esercizio 2015, si segnalano le 
seguenti operazioni con parti correlate, escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento OPC in quanto 
concluse con società controllate al 31 dicembre 2015: 

 delibera di n. 2 operazioni di cessione attivi idonei da parte della Banca Popolare di Bergamo a UBI 
Finance per un massimale pari a complessivi Euro 900 milioni, di cui Euro 700 milioni a valere sul 
primo programma di covered bond (mutui residenziali) e Euro 200 milioni a valere sul secondo 
programma di covered bond (mutui commerciali e mutui residenziali non utilizzati nel primo 
programma); 
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 delibera di n. 2 operazioni di cessione attivi idonei da parte del Banco di Brescia a UBI Finance per 
un massimale pari a complessivi Euro 650 milioni, di cui Euro 400 milioni a valere sul primo 
programma di covered bond (mutui residenziali) e Euro 250 milioni a valere sul secondo 
programma di covered bond (mutui commerciali e mutui residenziali non utilizzati nel primo 
programma); 

 delibera di n. 2 operazioni di cessione attivi idonei da parte della Banca Popolare Commercio e 
Industria a UBI Finance per un massimale pari a complessivi Euro 470 milioni, di cui Euro 400 
milioni a valere sul primo programma di covered bond (mutui residenziali) e Euro 70 milioni a 
valere sul secondo programma di covered bond (mutui commerciali e mutui residenziali non 
utilizzati nel Primo Programma); 

 n. 1 operazione di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca, contraente Banca Popolare di 
Ancona, per il controvalore di Euro 458,0 milioni (5 gennaio 2015); 

 n. 10 operazioni di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca contraente UBI Leasing, per i 
seguenti controvalori: Euro 713,3 milioni (29 gennaio 2015), Euro 630,6 milioni (25 febbraio 2015), 
Euro 630,9 milioni (25 marzo 2015), Euro 631,1 milioni (28 aprile 2015), Euro 548,2 milioni (27 
maggio 2015), Euro 547,8 milioni (25 giugno 2015), Euro 547,4 milioni (28 luglio 2015), Euro 467,6 
milioni (27 agosto 2015), Euro 468,3 milioni (28 settembre 2015) e Euro 468,6 milioni (28 ottobre 
2015); 

 delibera di n. 2 nuove linee di credito di tipologia “denaro caldo” a favore di UBI Leasing, in data 12 
marzo 2015 per Euro 600 milioni e in data 1° luglio 2015 per Euro 650 milioni; 

 delibera di n. 1 nuova linea di credito di tipologia “denaro caldo” e di n. 7 finanziamenti a breve 
termine a favore di UBI Leasing, il 29 maggio 2015, per complessivi Euro 3,5 miliardi; 

 erogazione da parte di UBI Banca, in data 23 novembre 2015, di n. 2 finanziamenti subordinati a 
UBI Finance, rispettivamente pari a Euro 900 milioni e a Euro 968,9 milioni, in relazione alla 
cessione del 1° novembre 2015 di Portafogli di attivi, nell'ambito del Primo Programma di 
emissione di Covered Bond. 

Per quanto riguarda le operazioni di maggiore rilevanza concluse nell’esercizio 2014, si segnalano le 
seguenti operazioni con parti correlate, escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento OPC in quanto 
concluse con società controllate al 31 dicembre 2014: 

 n. 1 operazione di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca, contraente Banca Popolare di 
Bergamo, per il controvalore di Euro 700,8 milioni in data 23 gennaio 2014; 

 n. 11 operazioni di “pronti contro termine” da parte di UBI Banca, contraente UBI Leasing, per i 
seguenti controvalori: Euro 1.044,0 milioni (29 gennaio 2014), Euro 961,9 milioni (26 febbraio 
2014), Euro 965,9 milioni (27 marzo 2014), Euro 968,2 milioni (28 aprile 2014), Euro 875,6 milioni 
(27 maggio 2014), Euro 879,9 milioni (26 giugno 2014), Euro 883,9 milioni (28 luglio 2014), Euro 
793,8 milioni (27 agosto 2014), Euro 797,3 milioni (25 settembre 2014), Euro 799,6 milioni (28 
ottobre 2014) e Euro 712,3 milioni (26 novembre 2014); 

 una garanzia per complessivi Euro 2,8 miliardi concessa il 20 maggio 2014 da UBI Banca a UBI 
Banca International nell’ambito del Programma di emissione di obbligazioni garantite da mutui 
commerciali (Covered Bond). La garanzia era funzionale a rendere UBI Banca International eligible 
per la gestione dei flussi finanziari legati all’operazione di Covered Bond; 

 n. 2 linee di credito di tipologia “denaro caldo” a favore di UBI Factor in data 29 settembre 2014 per 
complessivi Euro 775 milioni; 

 n. 3 finanziamenti a breve termine a favore di UBI Leasing il 29 ottobre 2014 per complessivi Euro 
700 milioni; 

 n. 3 finanziamenti subordinati a favore di UBI Finance il 19 novembre 2014 per complessivi Euro 
2,1 miliardi. 

19.3. Prestazione di servizi infragruppo 

In coerenza con il modello organizzativo in uso, alcune società del Gruppo si avvalgono, per lo svolgimento 
e lo sviluppo della propria attività, di servizi prestati da UBI Banca o da altre società specializzate del 
Gruppo. In particolare, il modello organizzativo adottato prevede l’accentramento presso UBI Banca delle 
attività di indirizzo strategico e gestionale e presso UBI Sistemi e Servizi delle attività di tipo tecnico-
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operativo. I servizi resi dalla Capogruppo e dalla sua controllata alle diverse società del Gruppo sono regolati 
da appositi contratti infragruppo redatti sulla base di criteri di congruità, trasparenza ed omogeneità. Le 
prestazioni di servizi infragruppo sono state rese sulla base di valutazioni di reciproca convenienza 
economica e la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto di correttezza sostanziale, 
presente l’obiettivo comune di creare valore per l’intero Gruppo. 

I corrispettivi pattuiti per i servizi resi a norma di tali contratti sono stati determinati in conformità a condizioni 
di mercato o – laddove non siano rinvenibili sul mercato idonei parametri di riferimento anche in relazione 
alle caratteristiche peculiari dei servizi resi, nonché per quanto concerne i contratti di service stipulati da UBI 
Sistemi e Servizi con i soci consortili – sulla base del costo sostenuto, quale costo imputabile alla 
prestazione del servizio effettuato. 

Tra i principali contratti infragruppo in corso di validità alla data di chiusura dell’esercizio 2016, si segnalano 
quelli che attuano l'accentramento presso la Capogruppo delle attività nelle Aree di Governo e di Business, 
conclusi tra la Capogruppo e le principali banche del Gruppo (Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare 
di Ancona, Banca Carime, Banco di Brescia, Banca di Valle Camonica e IW Bank che, alla Data del 
Documento di Registrazione – ad eccezione di IW Bank – sono incorporate in UBI Banca), come pure i 
contratti attuativi del c.d. consolidato fiscale nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del D.P.R. n. 
917/1986, TUIR) conclusi tra la Capogruppo e le società controllate. 

Sono inoltre da segnalarsi tutti i contratti infragruppo che attuano l’accentramento presso UBI Sistemi e 
Servizi delle attività di supporto delle principali società del Gruppo UBI Banca. 

Si segnala che la prestazione dei servizi infragruppo sopra indicati è esclusa dall’ambito di applicazione del 
Regolamento Parti Correlate. Infatti, le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, 
nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate che sono controparti 
dell’operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate, sono esenti dall’applicazione del 
citato Regolamento Parti Correlate. In ogni caso, non si considerano interessi significativi quelli derivanti 
dalla mera condivisione di uno o più consiglieri o di dirigenti con responsabilità strategiche tra UBI Banca e 
le società da essa controllate e tra UBI Banca e le società a essa collegate. 

19.4. Operazioni infragruppo 

Nel corso degli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014, l’Emittente ha realizzato 
operazioni infragruppo.  

Le operazioni infragruppo sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica 
e la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto di correttezza sostanziale, presente 
l’obiettivo comune di creare valore per l’intero Gruppo. 

In aggiunta alle operazioni concluse con società controllate già illustrate sopra (sul punto cfr Capitolo 19, 
Paragrafo 19.1 del Documento di Registrazione), si riportano di seguito i dettagli delle ulteriori principali 
operazioni infragruppo di natura societaria poste in essere negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 
2014: 

 il 25 maggio 2015 ha avuto efficacia giuridica la fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment, 
approvata dal Consiglio di Gestione l’11 novembre 2014 sulla base degli indirizzi strategici deliberati 
dal Consiglio di Sorveglianza il 24 luglio 2014, mentre i profili contabili e fiscali hanno avuto effetto a 
partire dal 1°gennaio 2015. Si segnala che l’operazione rientra tra le operazioni di maggiore rilevanza, 
esenti dall’applicazione del Regolamento OPC ai sensi dell’articolo 14 (Casi di esclusione); 

 il 23 ottobre 2015 ha avuto efficacia giuridica la fusione per incorporazione di SOLIMM S.r.l. in 
S.B.I.M. S.p.A. approvata dal Consiglio di Gestione il 9 giugno 2015: entrambe le società, che a tale 
data erano detenute al 100% da UBI Banca e con sede sociale a Brescia, avevano per oggetto lo 
svolgimento di attività di natura immobiliare, strumentali all’operatività del Gruppo stesso. I profili 
contabili e fiscali hanno avuto effetto a partire dal 1°gennaio 2015. Si segnala che l’operazione rientra 
tra le operazioni di maggiore rilevanza, esenti dall’applicazione del Regolamento OPC ai sensi 
dell’articolo 14 (Casi di esclusione); 

 in data 28 settembre 2016 ha avuto effetto la fusione per incorporazione in UBI Banca di UBI 
Fiduciaria S.p.A. e di S.B.I.M. S.p.A., in ordine alla quale il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta 
dell’8 marzo 2016, aveva approvato i relativi progetti di integrazione nonché i relativi progetti di fusione 
ex articolo 2501-ter del Codice Civile, deliberati dal Consiglio di Gestione dell’1 marzo; il Consiglio di 
Sorveglianza aveva inoltre deliberato di rinunciare ai termini spettanti a UBI Banca, quale socio di UBI 
Fiduciaria S.p.A. e di S.B.I.M. S.p.A., ai sensi degli articoli 2501-ter e 2501 septies del Codice Civile, e 
aveva infine approvato l’avvio dell’iter autorizzativo con l’Autorità di Vigilanza. Si segnala che 
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l’operazione rientra tra le operazioni di maggiore rilevanza, esenti dall’applicazione del Regolamento 
OPC ai sensi dell’articolo 14 (Casi di esclusione); 

 il 21 novembre 2016, successivamente alla stipula degli atti di fusione avvenuta in data 15 novembre 
2016, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di (i) Banca Popolare Commercio e Industria e 
(ii) Banca Regionale Europea in UBI Banca; gli effetti contabili e fiscali hanno avuto decorrenza a 
partire dal 1° gennaio 2016. Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito del progetto Banca 
Unica, preannunciato in sede di approvazione del Piano Industriale 2019/2020, che il Consiglio di 
Sorveglianza, nella seduta del 27 giugno 2016, aveva approvato nei termini proposti dal Consiglio di 
Gestione tenutosi in data 20 giugno 2016. In particolare, l’Assemblea straordinaria di UBI Banca, 
riunitasi in data 14 ottobre 2016, aveva approvato – con il voto favorevole di circa il 91,8% del capitale 
sociale presente – la fusione per incorporazione nella Capogruppo UBI Banca delle Banche Rete; la 
fusione era stata altresì approvata dalle assemblee straordinarie e dalle assemblee speciali delle 
rispettive Banche Rete. Si segnala inoltre che l’operazione nel suo complesso, in considerazione del 
carattere strategico e della sua rilevanza, nonché del coinvolgimento di fondazioni bancarie ( i.e. 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia) titolari di 
partecipazioni nel capitale sociale di Banca Popolare Commercio e Industria e di Banca Regionale 
Europea e di interessi significativi nelle predette Banche Rete, è stata considerata dal Consiglio di 
Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI quale “Operazione strategica di maggiore rilevanza di 
competenza assembleare”, soggetta, pertanto, all’applicazione degli artt. 14 (Procedura deliberativa 
per le operazioni strategiche) e 16 (Procedura deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza di 
competenza assembleare) del Regolamento OPC. L’operazione di fusione per incorporazione nella 
Capogruppo delle Banche Rete (tra cui Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale 
Europea) è stata oggetto di apposito documento informativo redatto da UBI Banca ai sensi dell’articolo 
5 del Regolamento Parti Correlate, pubblicato in data 13 settembre 2016; il documento è disponibile 
sul sito internet dell’Emittente (www.ubibanca.it) (Casi di esclusione); 

 a seguito della stipula dei relativi atti di fusione in data 2 febbraio 2017 e delle avvenute iscrizioni degli 
atti stessi presso i competenti registri delle imprese, con decorrenza degli effetti giuridici dal 20 
febbraio 2017, sono state perfezionate le operazioni di fusione nella Capogruppo UBI Banca di Banca 
Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banco di Brescia San Paolo CAB e 
Banca di Valle Camonica. La decorrenza degli effetti contabili e degli effetti fiscali è invece posizionata 
al 1° gennaio 2017. Con tali fusioni si è sostanzialmente completata l’esecuzione del progetto di 
Banca Unica previsto dal Piano Industriale 2019/2020. Si segnala che l’operazione rientra tra le 
operazioni di maggiore rilevanza, esenti dall’applicazione del Regolamento OPC ai sensi dell’articolo 
14 (Casi di esclusione). 

 
 
  

http://www.ubibanca.it/
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20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014  

Le informazioni relative al patrimonio e alla situazione economico-finanziaria dell’Emittente e del Gruppo per 
gli esercizi 2016, 2015 e 2014 sono ricavabili dai bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente degli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 (corredati dalle relative relazioni della Società di Revisione). 

L’Emittente si avvale del regime di incorporazione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi 
dell’articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 28 del Regolamento (CE) 809/2004. Tali documenti 
sono stati precedentemente pubblicati e depositati presso la Consob e sono a disposizione del pubblico sul 
sito dell’Emittente (www.ubibanca.it sezione “Investor Relations/Bilanci e relazioni”) nonché presso la sede 
dell’Emittente e di Borsa Italiana. 

Per comodità di consultazione dei bilanci di esercizio e consolidati del Gruppo incorporati per riferimento nel 
Documento di registrazione, si riporta di seguito una tabella contenente indicazione delle pagine delle 
principali sezioni degli stessi. 

  

Relazione Finanziaria Annuale Relazione Finanziaria Annuale 
d'esercizio 

  
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Relazione sulla gestione 
 

39 39 35 385 383 389 

  
Bilancio Consolidato Bilancio d'esercizio 

Stato Patrimoniale 
 

188 194 192 442 440 446 
Conto Economico 

 
189 195 193 443 441 447 

Prospetto della redditività 
complessiva 

 
190 196 194 444 442 448 

Prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto 

 
191 197 195 445 443 449 

Rendiconto Finanziario 
 

193 199 197 447 445 451 
Nota Integrativa 

 
195 201 199 440 447 453 

Relazione della società di 
revisione   183 189 187 437 435 441 
 

Di seguito si riportano gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato, 
Prospetto della Redditività Consolidata Complessiva, Prospetto delle Variazione del Patrimonio Netto 
Consolidato) del triennio 2014-2016, esposti in forma semplificata rispetto a quanto pubblicato nei rispettivi 
bilanci, in quanto non vengono talvolta forniti alcuni dettagli oppure talune voci sono esposte in forma 
aggregate. Per lo schema del Rendiconto Finanziario Consolidato si rinvia al Capitolo 10, Paragrafo 10.3 del 
Documento di Registrazione. 

Si precisa, infine, che l’eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nelle tabelle del presente capitolo 
dipende esclusivamente dagli arrotondamenti.  

Per l’illustrazione dell’evoluzione nel triennio delle principali grandezze patrimoniali ed economiche si rinvia 
al Capitolo 3 del Documento di Registrazione; tali grandezze sono state determinate a partire dagli schemi di 
bilancio di seguito forniti, opportunamente riclassificati ed aggregati secondo criteri gestionali. 

  

http://www.ubibanca.it/
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Stato patrimoniale consolidato – Voci dell’attivo 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

10 Cassa e disponibilità liquide 519.357 530.098 598.062 
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 729.616 994.478 1.420.506 
30 Attività finanziarie valutate al fair value 188.449 196.034 193.167 
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.613.833 15.554.282 18.554.956 
50 Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 7.327.544 3.494.547 3.576.951 
60 Crediti verso banche 3.719.548 3.429.937 3.340.415 
70 Crediti verso clientela 81.854.280 84.586.200 85.644.223 
80 Derivati di copertura 461.767 594.685 649.250 

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-) 23.963 59.994 64.124 

100 Partecipazioni 254.364 260.812 246.250 
120 Attività materiali 1.648.347 1.744.463 1.729.107 
130 Attività immateriali 1.695.973 1.757.468 1.776.925 

 
di cui avviamento 1.465.260 1.465.260 1.465.260 

140 Attività fiscali: 3.044.044 2.814.933 2.991.600 

 
a) correnti 435.128 605.770 547.704 

 b) anticipate 2.608.916 2.209.163 2.443.896 

 
- di cui alla L.214/2011 1.956.572 1.966.054 2.078.403 

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.681 11.148 69.893 
160 Altre attività 1.297.151 1.171.686 931.275 

  Totale dell'attivo 112.383.917 117.200.765 121.786.704 

 

Stato patrimoniale consolidato – Voci del passivo e del patrimonio netto 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

10 Debiti verso banche 14.131.928 10.454.303 13.292.723 
20 Debiti verso clientela 56.226.416 55.264.471 51.616.920 
30 Titoli in circolazione 28.939.597 36.247.928 41.590.349 
40 Passività finanziarie di negoziazione 800.038 531.812 617.762 
60 Derivati di copertura 239.529 749.725 1.009.092 
80 Passività fiscali: 232.866 472.564 630.223 

 
a) correnti 59.817 171.620 303.740 

 
b) differite 173.049 300.944 326.483 

100 Altre passività 1.962.806 2.354.617 1.994.340 
110 Trattamento di fine rapporto del personale 332.006 340.954 391.199 
120 Fondi per rischi e oneri: 457.126 266.628 285.029 

 
a) quiescenza e obblighi simili 70.361 70.237 80.529 

 b) altri fondi 386.765 196.391 204.500 

140 Riserve da valutazione (73.950) 260.848 113.836 
170 Riserve 3.664.366 3.556.603 3.450.082 
180 Sovrapprezzi di emissione 3.798.430 3.798.430 4.716.866 
190 Capitale 2.440.751 2.254.371 2.254.371 
200 Azioni proprie (9.869) (5.155) (5.340) 
210 Patrimonio di pertinenza dei terzi 72.027 535.901 555.019 
220 Utile (Perdita) d'esercizio (830.150) 116.765 (725.767) 
  Totale del passivo e del patrimonio netto 112.383.917 117.200.765 121.786.704 
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Conto economico consolidato 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

10 Interessi attivi e proventi assimilati 2.161.121 2.509.201 3.015.058 
20 Interessi passivi e oneri assimilati (663.230) (878.146) (1.196.671) 
30 Margine di interesse 1.497.891 1.631.055 1.818.387 
40 Commissioni attive 1.508.992 1.488.853 1.403.306 
50 Commissioni passive (173.959) (188.734) (176.719) 
60 Commissioni nette 1.335.033 1.300.119 1.226.587 

70 Dividendi e proventi simili 9.678 10.349 10.044 
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 69.947 63.919 63.166 
90 Risultato netto dell'attività di copertura 415 10.968 (11.217) 

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 91.770 211.390 144.636 

 
a) crediti (31.482) (34.527) (15.348) 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 149.014 262.251 168.304 

 d) passività finanziarie (25.762) (16.334) (8.320) 

110 Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (8.421) 4.356 3.073 
120 Margine di intermediazione 2.996.313 3.232.156 3.254.676 
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.695.584) (819.512) (937.267) 

 
a) crediti (1.565.527) (802.646) (928.617) 

 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (111.643) (18.290) (4.821) 

 
d) altre operazioni finanziarie (18.414) 1.424 (3.829) 

140 Risultato netto della gestione finanziaria 1.300.729 2.412.644 2.317.409 
170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.300.729 2.412.644 2.317.409 
180 Spese amministrative (2.570.182) (2.340.247) (2.273.143) 

 
a) spese per il personale (1.599.717) (1.391.732) (1.413.312) 

 b) altre spese amministrative (970.465) (948.515) (859.831) 

190 Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (42.885) (2.975) (9.074) 
200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (80.823) (88.096) (88.924) 
210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (125.197) (66.523) (143.141) 
220 Altri oneri/proventi di gestione 306.541 321.441 336.366 
230 Costi operativi (2.512.546) (2.176.400) (2.177.916) 
240 Utili (perdite) delle partecipazioni 24.136 35.516 122.293 
260 Rettifiche di valore dell'avviamento - - (1.046.419) 
270 Utili (perdite) della cessione di investimenti 22.969 208 8.729 
280 Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (1.164.712) 271.968 (775.904) 
290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 319.619 (127.502) 72.314 
300 Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (845.093) 144.466 (703.590) 
320 Utile (perdita) d'esercizio (845.093) 144.466 (703.590) 
330 Utile (perdita) di pertinenza di terzi 14.943 (27.701) (22.177) 
340 Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (830.150) 116.765 (725.767) 
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Prospetto della redditività complessiva 

(importi in migliaia di Euro) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

10 Utile (perdita) d'esercizio (845.093) 144.466 (703.590) 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 
conto economico 

  40 Piani a benefici definiti (17.005) 14.458 (26.375) 
90 Copertura dei flussi finanziari 570 573 1.255 
100 Attività finanziarie disponibili per la vendita (315.491) 136.938 317.113 

120 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto (81) (3.372) (6.843) 

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (332.007) 148.597 285.150 
140 Redditività complessiva (voce 10 + 130) (1.177.100) 293.063 (418.440) 
150 Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi  (10.526) 29.286 22.798 

160 Redditività consolidata complessiva di pertinenza della 
capogruppo (1.166.574) 263.777 (441.238) 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2016 

ESERCIZIO 2016 

Esistenze 
al 

31/12/2015 

Modifica 
saldi di 

apertura 

Esistenze 
al 1/1/2016 

Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni anno 2016 

Patrimonio 
netto del 

Gruppo al 
31/12/2016 

Patrimonio 
netto di 
terzi al 

31/12/2016 

Patrimonio 
netto 

Totale al 
31/12/2016 

 
   

Operazioni sul patrimonio netto 

Redditività 
consolidata 

complessiva (importi in migliaia di Euro) Riserve 
Dividendi  

e altre 
destinazioni 

Variazioni  
di riserve 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazio
ne 

strument
i di 

capitale 

Derivati 
su 

proprie 
azioni 

Stock 
options 

Variazioni 
interessenze 
partecipative 

Capitale: 2.565.936 - 2.565.936 - - - 186.380 - - - - - (300.587) - 2.440.751 10.978 2.451.729 
a) azioni ordinarie 2.520.829 - 2.520.829 - - - 186.380 - - - - - (255.480) - 2.440.751 10.978 2.451.729 
b) altre azioni 45.107 - 45.107 - - - - - - - - - (45.107) - - - - 
Sovrapprezzi di emissione 3.818.024 - 3.818.024 - - - - - - - - - (178) - 3.798.430 19.416 3.817.846 
Riserve 3.737.499 - 3.737.499 144.466 (132.151) (25.558) - - - - - - (3.347) - 3.664.366 56.543 3.720.909 
a) di utili 1.806.092 - 1.806.092 144.466 (132.151) (7.710) - - - - - - - - 1.734.770 75.927 1.810.697 
b) altre 1.931.407 - 1.931.407 - - (17.848) - - - - - - (3.347) - 1.929.596 (19.384) 1.910.212 
Riserve da valutazione 256.993 - 256.993 - - - - - - - - - 1.097 (332.007) (73.950) 33 (73.917) 
Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Azioni proprie (5.155) - (5.155) - - 7.710 - (13.175) - - - 751 - - (9.869) - (9.869) 
Risultato dell'esercizio 144.466 - 144.466 (144.466) - - - - - - - - - (845.093) (830.150) (14.943) (845.093) 
Patrimonio netto del Gruppo 10.517.763 - 10.517.763 - (132.151) (17.848) 186.380 (13.175) - - - 751 (303.015) (1.177.100) 8.989.578 72.027 9.061.605 
 - del Gruppo 9.981.862 - 9.981.862 - (104.098) (17.848) 186.380 (13.175) - - - 751 122.280 (1.166.574) X X 8.989.578 
 - di terzi 535.901 - 535.901 - (28.053) - - - - - - - (425.295) (10.526) X X 72.027 

 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 

ESERCIZIO 2015 
 

Esistenze 
al 

31/12/2014 

Modifica 
saldi di 

apertura 

Esistenze 
al 1/1/2015 

Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni anno 2015 

Patrimonio 
netto del 

Gruppo al 
31/12/2015 

Patrimonio 
netto di 
terzi al 

31/12/2015 

Patrimonio 
netto 

Totale al 
31/12/2015 

 
   

Operazioni sul patrimonio netto 

Redditività 
consolidata 

complessiva (importi in migliaia di Euro) Riserve 
Dividendi  

e altre 
destinazioni 

Variazioni  
di riserve 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzio
ne 

straordinari
a dividendi 

Variazio
ne 

strument
i di 

capitale 

Derivati 
su 

proprie 
azioni 

Stock 
options 

Variazioni 
interessenze 
partecipative 

Capitale: 2.566.663 - 2.566.663 - - - - - - - - - (727) - 2.254.371 311.565 2.565.936  
a) azioni ordinarie 2.566.663 - 2.566.663 - - - - - - - - - (727) - 2.254.371 266.458 2.520.829  
b) altre azioni 45.107 - 45.107 - - - - - - - - - - - - 45.107 45.107  
Sovrapprezzi di emissione 4.744.986 - 4.744.986 (918.436) - - - - - - - - (8.526) - 3.798.430 19.594 3.818.024  
Riserve 3.646.157 - 3.646.157 214.846 (101.596) (1.216) - - - - - - (20.692) - 3.556.603 180.896 3.737.499  
a) di utili 1.692.842 - 1.692.842 214.846 (101.596) 

 
- - - - - - - - 1.729.957 76.135 1.806.092  

b) altre 1.953.315 - 1.953.315 - - (1.216) - - - - - - (20.692) - 1.826.646 104.761 1.931.407  
Riserve da valutazione 110.191 - 110.191 - - - - - - - - - (1.795) 148.597 260.848 (3.855) 256.993  
Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Azioni proprie (5.340) - (5.340) - - 185 - - - - - - - - (5.155) - (5.155)  
Risultato del periodo (703.590) - (703.590) 703.590 - - - - - - - - - 144.466 116.765 27.701 144.466  
Patrimonio netto del Gruppo 10.359.067 - 10.359.067 - (101.596) (1.031) - - - - - - (31.740) 293.063 9.981.862 535.901 10.517.763  
 - del Gruppo 9.804.048 - 9.804.048 - (75.630) (1.031) - - - - - - (9.302) 263.777 X X 9.981.862  
 - di terzi 555.019 - 555.019 - (25.966) - - - - - - - (22.348) 29.286 X X 535.901  
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2014 

ESERCIZIO 2014 
Esistenze 

al 
31/12/2013 

Modifica 
saldi di 

apertura 

Esistenze 
al 1/1/2014 

Allocazione risultato 
esercizio precedente 

Variazioni anno 2014 
Patrimonio 

netto del 
Gruppo al 

31/12/2014 

Patrimonio 
netto di 
terzi al 

31/12/2014 

Patrimonio 
netto 

Totale al 
31/12/2014 

 
   

Operazioni sul patrimonio netto 
Redditività 

consolidata 
complessiva (importi in migliaia di Euro) Riserve 

Dividendi  
e altre 

destinazioni 

Variazioni  
di riserve 

Emissione 
nuove 
azioni 

Acquisto 
azioni 

proprie 

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi 

Variazione 
strumenti 

di capitale 

Derivati 
su 

proprie 
azioni 

Stock 
options 

Variazioni 
interessenze 
partecipative 

Capitale: 2.762.447 - 2.762.447 - - - - - - - - - (195.784) - 2.254.371 312.292 2.566.663 
   - azioni ordinarie 2.717.340 - 2.717.340 - - - - - - - - - (195.784) - 2.254.371 267.185 2.521.556 
   - altre azioni 45.107 - 45.107 - - - - - - - - - - - - 45.107 45.107 
Sovrapprezzi di emissione 4.772.267 - 4.772.267 - - - - - - - - - (27.281) - 4.716.866 28.120 4.744.986 
Riserve 3.553.596 - 3.553.596 274.137 (92.113) (778) - - - - - - (88.685) - 3.450.082 196.075 3.646.157 
   - di utili 1.508.859 - 1.508.859 274.137 (92.113) - - - - - - - 1.959 - 1.612.912 79.930 1.692.842 
   - altre 2.044.737 - 2.044.737 - - (778) - - - - - - (90.644) - 1.837.170 116.145 1.953.315 
Riserve da valutazione (174.959) - (174.959) - - - - - - - - - - 285.150 113.836 (3.645) 110.191 
Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Azioni proprie (6.121) - (6.121) - - 781 - - - - - - - - (5.340) - (5.340) 
Utile (Perdita) di esercizio 274.137 - 274.137 (274.137) - - - - - - - - - (703.590) (725.767) 22.177 (703.590) 
Patrimonio netto: 11.181.367 - 11.181.367 - (92.113) 3 - - - - - - (311.750) (418.440) 9.804.048 555.019 10.359.067 
- del Gruppo 10.339.392 - 10.339.392 - (58.591) 24 - - - - - - (35.539) (441.238) X X 9.804.048 
- di terzi 841.975 - 841.975 - (33.522) (21) - - - - - - (276.211) 22.798 X X 555.019 
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20.2. Informazioni finanziarie pro-forma  

Premessa  

Nel presente capitolo si riportano i prospetti relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria, al conto 
economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 del 
Gruppo UBI Banca (i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) corredati dalle note esplicative, che sono stati 
predisposti per riflettere in modo retroattivo essenzialmente gli effetti delle seguenti operazioni: 

 Acquisizione, in data 10 maggio 2017, dell’intero capitale sociale delle Nuove Banche (Nuova Banca 
Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti) a fronte di un corrispettivo pari a Euro 1 (uno) avendo 
avuto esito positivo la verifica delle condizioni sospensive previste nel Contratto di Acquisizione 
sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra UBI Banca e la Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore 
del Fondo Nazionale di Risoluzione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta 
da parte delle competenti Autorità (incluse quelle regolamentari e antitrust), il perfezionamento della 
ricapitalizzazione delle Nuove Banche da parte del Venditore per un importo complessivo pari a circa 
Euro 713 milioni e la cessione da parte delle Nuove Banche di un portafoglio di crediti deteriorati (pari a 
circa Euro 2,2 miliardi lordi) nonché la verifica dei seguenti parametri rilevanti delle Nuove Banche su 
base aggregata: 

- un patrimonio netto contabile aggregato delle Nuove Banche almeno pari a Euro 1.010 milioni; 

- un livello di copertura pari ad almeno il 28,28% delle inadempienze probabili lorde e almeno del 60% 
delle sofferenze; 

- un accantonamento complessivo per oneri di ristrutturazione per Euro 130 milioni; 

- un accantonamento a fronte dei contratti connessi alle operazioni immobiliari (“Consorzio Palazzo 
della Fonte” e “Fondo Conero”), quantificato in complessivi Euro 75 milioni; 

- accantonamenti addizionali a fondi rischi e rettifiche a componenti dell’attivo delle Nuove Banche, 
quantificati in complessivi Euro 100 milioni; 

- RWA complessivi non superiori a Euro 10,6 miliardi; 

- Liquidity Coverage Ratio medio ponderato superiore al 100%; 

- CET 1 Ratio medio ponderato non inferiore al 9,1%. 

 Aumento di Capitale di UBI Banca per un controvalore massimo di Euro 400 milioni (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo). 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti partendo: 

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016,  

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, 

 dai dati storici relativi al bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016, 

 dai dati storici relativi al bilancio d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016, in quanto, non detenendo partecipazioni di controllo, la stessa non è tenuta alla redazione di 
un bilancio consolidato, 

redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS adottati dalla Unione Europea e secondo gli schemi definiti 
dalla Circolare di Banca d’Italia n. 262/2005 e successive modifiche e integrazioni, ed applicando le rettifiche 
pro-forma per tenere conto degli effetti complessivi dell’operazione di acquisizione delle Nuove Banche e gli 
effetti dell’aumento di capitale approvato nel contesto di tale operazione. 

Il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato assoggettato 
a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la propria 
relazione in data 2 marzo 2017 senza rilievi.  

Il bilancio consolidato del Gruppo Nuova Banca Marche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato 
assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso 
la propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente richiamo 
d’informativa: 
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“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio consolidato, si rimanda 
a quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” della Relazione sulla Gestione nel 
quale gli amministratori evidenziano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al 
perfezionamento dell’operazione di acquisizione della capogruppo Nuova Banca Marche S.p.A. da parte di 
UBI Banca S.p.A. il cui esito positivo dipende da una serie di circostanze ed eventi al momento ancora 
incerti nel loro realizzarsi, che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad 
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Al riguardo, nel medesimo paragrafo gli 
amministratori illustrano gli elementi in base ai quali hanno ritenuto di continuare ad adottare tale 
presupposto per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016”. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Nuova Banca Etruria per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato 
assoggettato a revisione legale da parte della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., che ha 
emesso la propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente 
richiamo d’informativa:  

“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio consolidato, si rimanda 
a quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” presente nella “Parte A – Politiche 
contabili, A1 – Parte generale, Sezione 2 –Principi generali di redazione” della nota integrativa, nel quale gli 
amministratori segnalano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al perfezionamento 
dell’operazione di cessione della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. da parte del socio unico Fondo 
Nazionale di Risoluzione ad UBI Banca S.p.A., che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del 
Gruppo Etruria di operare in continuità aziendale e descrivono gli elementi in base ai quali è stato 
considerato appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del 
bilancio consolidato”. 

Il bilancio d’esercizio di Nuova CariChieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato assoggettato a 
revisione legale da parte della società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., che ha emesso la 
propria relazione in data 7 aprile 2017 senza rilievi. La relazione di revisione riporta il seguente richiamo 
d’informativa:  

“Senza modificare il nostro giudizio, ai fini di una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si rimanda a 
quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sulla continuità aziendale” presente nella “Parte A – Politiche 
contabili, A1 – Parte generale, Sezione 2 –Principi generali di redazione” della nota integrativa, nel quale gli 
amministratori segnalano l’esistenza di una significativa incertezza, riconducibile al perfezionamento 
dell’operazione di cessione della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. da parte del socio unico Fondo 
Nazionale di Risoluzione ad UBI Banca S.p.A., che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Società di operare in continuità aziendale e descrivono gli elementi in base ai quali è stato considerato 
appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la predisposizione del bilancio 
d’esercizio”. 

Come già indicato, i dati storici del Gruppo UBI, del Gruppo Nuova Banca Marche, del Gruppo Nuova Banca 
Etruria e di Nuova CariChieti sono stati redatti in base ai principi IAS/IFRS adottati dall’Unione Europea 
(“IAS/IFRS”). Al riguardo si segnala che sulla base delle analisi svolte non risultano differenze 
nell’applicazione dei principi contabili pur evidenziandosi alcune differenze nelle politiche contabili adottate 
dal Gruppo Nuova Banca Marche, dal Gruppo Nuova Banca Etruria e da Nuova CariChieti, al 31 dicembre 
2016, rispetto a quelle adottate dal Gruppo UBI. Sussistono, pertanto, parziali disomogeneità derivanti da 
differenti metodologie o parametri utilizzati per la valorizzazione delle attività e delle passività i cui impatti 
sono stimati marginali. 

Il rendiconto finanziario consolidato pro-forma viene presentato secondo il metodo “indiretto” – metodo 
utilizzato dal Gruppo UBI Banca nella redazione del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016 nonché dalle 
Nuove Banche – come risultato dell’aggregazione di quello del Gruppo UBI Banca e quello delle Nuove 
Banche ed apportando le opportune rettifiche pro-forma. 

Gli scopi della presentazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, le ipotesi di base per la loro redazione, 
l’attribuzione degli elementi patrimoniali ed economici al Gruppo UBI Banca e le rettifiche pro-forma sono 
descritte nei successivi paragrafi. I Prospetti Consolidati Pro-Forma, nonostante il rispetto delle regole 
contabili di comune accettazione e l’utilizzo di assunzioni ragionevoli, non sono per loro natura in grado di 
offrire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica del Gruppo 
UBI Banca considerato che sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive e, 
quindi, non di competenza alle date del periodo oggetto di pro-forma. 

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 
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 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero realmente 
realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non necessariamente si 
sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma; 

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza tener 
conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni operative 
conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse; 

 la rappresentazione pro-forma non vuole in alcun modo rappresentare che alcuno degli effetti relativi a 
tali operazioni avrebbe dovuto essere contabilmente riflesso alle date oggetto di pro-forma. 

Si evidenzia che gli importi sono esposti nel presente Capitolo in migliaia di Euro. Pertanto essi possono 
differire da quanto riportato nelle Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo UBI 
Banca e delle Nuove Banche e da quanto segnalato alle Autorità di Vigilanza in occasione delle segnalazioni 
periodiche a causa di arrotondamenti. 
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Prospetti Consolidati Pro-Forma al 31 dicembre 2016 

Stato Patrimoniale consolidato Pro-Forma
Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti
Aggregato - 

Nuove Banche
Rettifiche Pro-

forma SPA
Perimetro di 
Acquisizione 

Pro-forma

Altre rettifiche 
Pro-forma

Bilancio - Pro-
forma

Storico Storico Storico Storico Storico
ATTIVO (importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G + H
Cassa e disponibilità liquide 519.357 472.240 68.342 26.107 566.689 - 566.689 - 1.086.046 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 729.616 36.609 46.460 68.771 151.841 - 151.841 - 881.457 
Attività finanziarie valutate al fair value 188.449 - 30.294 - 30.294 - 30.294 (1) 218.742 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.613.833 588.675 1.916.111 1.293.842 3.798.628 (3.000) 3.795.628 (1.837) 13.407.624 
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 7.327.544 - - - - - - - 7.327.544 
Crediti verso banche 3.719.548 293.123 525.469 34.999 853.591 2.643.274 3.496.865 400.000 7.616.413 
Crediti verso clientela 81.854.280 9.779.820 3.260.564 1.360.017 14.400.402 (1.972.834) 12.427.567 (440.000) 93.841.847 
Derivati di copertura 461.767 4.948 - - 4.948 - 4.948 - 466.715 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 23.963 15.435 - - 15.435 - 15.435 - 39.398 
Partecipazioni 254.364 20 - - 20 - 20 - 254.384 
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 369 369 - 369 - 369 
Attività materiali 1.648.347 44.725 113.617 37.903 196.245 - 196.245 - 1.844.592 
Attività immateriali 1.695.973 18.881 5.096 - 23.977 (18.800) 5.177 - 1.701.150 
di cui: avviamento 1.465.260 - 3.548 - 3.548 - 3.548 1.468.808 
Attività fiscali 3.044.044 804.334 433.272 112.324 1.349.930 - 1.349.930 213.998 4.607.972 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.681 - - - - - - - 5.681 
Altre attività 1.297.151 148.584 169.701 30.555 348.841 - 348.841 - 1.645.992 
Totale dell'attivo 112.383.917 12.207.395 6.569.295 2.964.519 21.741.209 648.640 22.389.849 172.160 134.945.926 
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Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 
Carichieti

Aggregato - 
Nuove Banche

Rettifiche Pro-
forma SPA

Perimetro di 
Acquisizione 

Pro-forma

Altre rettifiche 
Pro-forma

Bilancio - Pro-
forma

Storico Storico Storico Storico Storico
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  (importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G +H
Debiti verso banche 14.131.928 140.908 156.067 29.186 326.161 - 326.161 - 14.458.089 
Debiti verso clientela 56.226.416 8.830.806 3.612.813 2.319.423 14.763.042 - 14.763.042 - 70.989.458 
Titoli in circolazione 28.939.597 2.408.655 344.736 368.880 3.122.271 - 3.122.271 (1.541) 32.060.327 
Passività finanziarie di negoziazione 800.038 37.668 22.395 1.377 61.440 - 61.440 - 861.478 
Passività al fair value - 71.675 174.342 1.222 247.239 - 247.239 - 247.239 
Derivati di copertura 239.529 39.926 - - 39.926 - 39.926 - 279.455 
Passività fiscali 232.866 5.854 4.460 592 10.906 - 10.906 - 243.772 
Altre passività 1.962.806 295.457 209.238 52.653 557.348 - 557.348 50.173 2.570.327 
Trattamento di fine rapporto del personale 332.006 51.975 28.045 10.204 90.224 - 90.224 - 422.230 
Fondi per rischi e oneri 457.126 74.599 158.619 61.622 294.840 151.265 446.105 - 903.231 
Riserve tecniche - - 1.675.012 - 1.675.012 - 1.675.012 - 1.675.012 
Badwill allocato - - - - - - - 112.253 112.253 
Patrimonio di pertinenza dei terzi 72.027 1.831 8.786 - 10.617 - 10.617 - 82.644 
Patrimonio Netto del Gruppo 8.989.578 248.040 174.782 119.358 542.181 497.376 1.039.556 11.275 10.040.409 
Totale del passivo e del patrimonio netto 112.383.917 12.207.395 6.569.295 2.964.519 21.741.209 648.640 22.389.849 172.160 134.945.926 
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Conto Economico consolidato Pro-Forma
Gruppo UBI Gruppo NBM Gruppo NBE Nuova 

Carichieti
Aggregato - Nuove 

Banche
Rettifiche Pro-

forma SPA
Perimetro di 
Acquisizione 

Pro-forma

Altre 
rettifiche Pro-

forma

Bilancio - Pro-
forma

Storico Storico Storico Storico Storico
(importi in migliaia di euro) A B C D E =  B + C + D F G = E + F H I = A + G + H

Interessi attivi e proventi assimilati 2.161.121 313.953 149.588 49.798 513.339 3.565 516.904 1.950 2.679.975 

Interessi passivi e oneri assimilati (663.230) (188.825) (59.722) (20.196) (268.743) - (268.743) - (931.973) 

Margine di interesse 1.497.891 125.128 89.866 29.602 244.596 3.565 248.161 1.950 1.748.002 

Commissioni attive 1.508.992 123.200 63.327 23.135 209.662 - 209.662 - 1.718.654 

Commissioni passive (173.959) (14.043) (5.559) (1.765) (21.367) - (21.367) - (195.326) 

Commissioni nette 1.335.033 109.157 57.768 21.370 188.295 - 188.295 - 1.523.328 

Dividendi e proventi simili 9.678 3.051 1.611 1.465 6.127 - 6.127 - 15.805 

Risultato netto dell'attività di negoziazione 69.947 (1.552) (4.498) 358 (5.692) - (5.692) - 64.255 

Risultato netto dell'attività di copertura 415 377 - - 377 - 377 - 792 

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 91.770 (1.619) 19.749 8.305 26.435 - 26.435 - 118.205 

a) crediti (31.482) (2.531) 2.016 - (515) - (515) - (31.997) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 149.014 41 17.695 8.601 26.337 - 26.337 - 175.351 

d) passività finanziarie (25.762) 871 38 (296) 613 - 613 - (25.149) 

Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (8.421) (1.788) 1.375 81 (332) - (332) - (8.753) 

Margine di intermediazione 2.996.313 232.754 165.871 61.182 459.807 3.565 463.372 1.950 3.461.635 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (1.695.584) (711.082) (216.845) 13.101 (914.826) 595.545 (319.281) 88.000 (1.926.865) 

a) crediti (1.565.527) (710.163) (208.343) 13.284 (905.222) 595.545 (309.676) 88.000 (1.787.203) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (111.643) (939) (10.554) (184) (11.677) - (11.677) - (123.320) 

d) altre operazioni finanziarie (18.414) 20 2.052 - 2.072 - 2.072 - (16.342) 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.300.729 (478.328) (50.974) 74.283 (455.019) 599.110 144.091 89.950 1.534.770 

Premi netti - - 247.208 - 247.208 - 247.208 - 247.208 

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa - - (271.190) - (271.190) - (271.190) - (271.190) 

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.300.729 (478.328) (74.956) 74.283 (479.001) 599.110 120.109 89.950 1.510.788 

Spese amministrative (2.570.182) (332.764) (195.453) (67.984) (596.201) 5.266 (590.935) - (3.161.117) 

a) spese per il personale (1.599.717) (175.225) (100.957) (38.462) (314.644) - (314.644) - (1.914.361) 

b) altre spese amministrative (970.465) (157.539) (94.496) (29.522) (281.557) 5.266 (276.291) - (1.246.756) 

Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (42.885) 6.879 (677) (1.603) 4.599 10.285 14.884 - (28.001) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (80.823) (2.948) (10.101) (2.044) (15.093) - (15.093) - (95.916) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (125.197) (19.024) (1.112) - (20.136) 19.024 (1.112) - (126.309) 

Altri oneri/proventi di gestione 306.541 51.287 15.064 4.853 71.204 - 71.204 - 377.745 

Costi operativi (2.512.546) (296.570) (192.279) (66.778) (555.627) 34.575 (521.052) - (3.033.598) 

Utili (perdite) delle partecipazioni 24.136 - (14) - (14) - (14) - 24.122 

Rettifiche di valore dell'avviamento - - (2.413) - (2.413) - (2.413) - (2.413) 

Utili (perdite) della cessione di investimenti 22.969 205 (24) - 181 - 181 - 23.150 

Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (1.164.712) (774.693) (269.686) 7.505 (1.036.874) 633.685 (403.189) 89.950 (1.477.951) 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 319.619 1.614 2.920 82 4.616 - 4.616 86.141 410.376 

Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (845.093) (773.079) (266.766) 7.586 (1.032.258) 633.685 (398.573) 176.091 (1.067.575) 

Iscrizione badwill a conto economico - - - - - - - 599.000 599.000 

Riversamento allocazione provvisoria badwill (netto imposte) - - - - - - - 27.128 27.128 

Utile (perdita) d'esercizio (845.093) (773.079) (266.766) 7.586 (1.032.258) 633.685 (398.573) 802.218 (441.448) 

Utile (perdita) di pertinenza di terzi 14.943 1.519 (429) - 1.090 - 1.090 - 16.033 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (830.150) (771.560) (267.195) 7.586 (1.031.168) 633.685 (397.483) 802.218 (425.415) 
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Rendiconto finanziario consolidato Pro-Forma 

Gruppo UBI   Gruppo 
NBM 

Gruppo 
NBE 

Nuova 
Carichieti 

  Aggregato – 
Nuove 
Banche 

Rettifiche 
Pro-forma 

SPA 

Perimetro di 
Acquisizione 

Pro-forma 

Altre 
rettifiche 
Pro-forma 

Bilancio - 
Pro-Forma 

  Storico    Storico Storico Storico   Storico         

(importi in migliaia di euro) A   B C D   E =  B + C + D F G = E + F H 
I = A + G + 

H 
ATTIVITA' OPERATIVA                       

1. Gestione 95.094    22.358  29.507  357    52.222  3.565  55.787  1.950  152.831  

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 3.304.450    520.130  1.189.002  123.062    1.832.194  (3.565)  1.828.629  (614.110)  4.518.969  

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (3.163.876)    (1.145.150)  (1.225.627)  (123.806)    (2.494.583)    (2.494.583)  212.160  (5.446.300)  

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 235.668    (602.662)  (7.118)  (387)    (610.167)  -  (610.167)  (400.000)  (774.499)  

                        

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO                     -  

1. Liquidità generata 13.894    505  1.611  1.476    3.592  -  3.592  -  17.486  

2. Liquidità assorbita (114.977)    (20.590)  (765)  (33)    (21.388)  -  (21.388)  -  (136.365)  

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (101.083)    (20.085)  846  1.443    (17.796)  -  (17.796)  -  (118.879)  

                        

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA                     -  

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (145.326)    (544)  -  -    (544)    (544)  400.000  254.130  

                        

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (10.741)    (623.291)  (6.272)  1.056    (628.507)  -  (628.507)  -  (639.248)  

                        

RICONCILIAZIONE                       

Voci di bilancio                       

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 530.098    1.095.531  74.614  25.050    1.195.195  -  1.195.195  -  1.725.293  

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (10.741)    (623.291)  (6.272)  859    (628.704)  -  (628.704)  -  (639.445)  

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -    -  -  198    198  -  198  -  198  

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 519.357    472.240  68.342  26.107    566.689  -  566.689  -  1.086.046  
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20.2.1. Note esplicative inerenti la predisposizione dei dati pro-forma 

Scopo di presentazione dei dati pro-forma 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma e le note esplicative sono stati predisposti unicamente per riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi dell’Acquisizione nonché del correlato Aumento di Capitale 
dell’Emittente come se gli stessi fossero avvenuti nel periodo a cui i suddetti dati pro-forma si riferiscono. Le 
informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili 
effetti che sarebbero potuti derivare se le citate operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono 
forniti a soli fini illustrativi. L’Acquisizione delle Nuove Banche si è perfezionata il 10 maggio 2017 ed è 
previsto che il correlato Aumento di Capitale abbia corso entro l’esercizio 2017. 

Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti 
dell’Acquisizione e dell’Aumento di Capitale di UBI Banca sono stati riflessi retroattivamente nello stato 
patrimoniale consolidato pro-forma come se gli stessi fossero stati eseguiti al 31 dicembre 2016 e, nel conto 
economico consolidato pro-forma e nel rendiconto finanziario consolidato pro-forma, come se fossero stati 
eseguiti all’inizio dell’esercizio 2016. Come già ricordato, essendo basati su assunzioni, occorre pertanto 
precisare che, qualora l’esecuzione delle suddette operazioni fosse realmente avvenuta alle date ipotizzate, 
non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma. 

Pertanto, per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 

 trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le operazioni considerate si fossero 
realmente realizzate alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, non 
necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-
Forma; 

 i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo da rappresentare 
solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili dell’esecuzione delle operazioni, senza 
tener conto degli effetti potenziali dovuti a variazione delle politiche dell’Emittente ed a decisioni 
operative conseguenti all’esecuzione delle operazioni stesse; 

 le rappresentazioni pro-forma riproducono una situazione ipotetica e non intendono pertanto 
raffigurare in alcun modo una situazione patrimoniale ed economica attuale o prospettica degli effetti 
relativi all’Acquisizione e all’aumento di capitale di UBI Banca. 

Inoltre in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle 
diverse modalità di calcolo degli effetti con riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico ed al 
rendiconto finanziario, i Prospetti Consolidati Pro-Forma vanno letti ed interpretati separatamente, senza 
ricercare collegamenti contabili tra i tre documenti. 

Infine, ai sensi dell’Allegato II, punto 6, del Regolamento (CE) 809/2004, si segnala che tutte le rettifiche 
riflesse nei Prospetti del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario Consolidati Pro-Forma si prevede 
che avranno un effetto permanente sul Gruppo risultante dall’Acquisizione, ad esclusione in particolare delle 
rettifiche relative alla rilevazione contabile del cosiddetto “Badwill”, agli effetti economici relativi 
all’operazione di cessione da parte delle Nuove Banche di un portafoglio di crediti deteriorati e ai riflessi 
monetari degli aumenti di capitale delle Nuove Banche che, per loro natura, hanno carattere non ricorrente. 

Ipotesi per l’elaborazione dei dati consolidati pro-forma 

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono gli stessi utilizzati 
per la redazione dei bilanci consolidati (ovvero del bilancio d’esercizio per Nuova Carichieti) al 31 dicembre 
2016 rispettivamente da UBI Banca e dalle Nuove Banche, ovvero gli International Financial Reporting 
Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea. Tuttavia potrebbero sussistere alcune differenze riconducibili 
alla possibilità di scelta tra opzioni diverse previste dai citati principi oppure derivanti da metodologie o 
parametri differenti per la valorizzazione delle attività e delle passività. Tali differenze, alla data attuale 
ritenute non rilevanti, non sono state considerate ai fini delle redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma. 

L’Acquisizione, concretizzandosi nel conseguimento del controllo di Nuova Banca Marche, Nuova Banca 
Etruria e Nuova Carichieti da parte di UBI Banca, realizza una cosiddetta “aggregazione aziendale” 
(business combination) secondo quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS. Nell’ambito di tali principi, la 
rilevazione delle operazioni di aggregazione aziendale è disciplinata dall’IFRS 3, il quale prevede 
l’applicazione del cosiddetto purchase method o “metodo dell’acquisto”. In base a tale metodologia, 
l’acquirente, alla data di acquisizione, deve allocare il costo dell’aggregazione (c.d. PPA, “Purchase Price 
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Allocation”) alle attività, alle passività e alle passività potenziali identificabili delle entità acquisite, rilevandone 
i relativi fair value a tale data. La differenza residua tra il costo dell’aggregazione e il valore, misurato al fair 
value, delle attività al netto delle passività e passività potenziali ivi incluse le attività immateriali non iscritte 
nel bilancio della società acquisita (es. marchi) se positiva deve essere iscritta come avviamento (goodwill) 
mentre se negativa, va iscritta nel conto economico dell’entità risultante dall’aggregazione aziendale 
(negative goodwill o Badwill). 

Con riferimento all’allocazione del prezzo di acquisizione, ai fini della predisposizione dei Prospetti 
Consolidati Pro-Forma, non è stato effettuato alcun processo di valutazione al fair value delle attività, delle 
passività e delle passività potenziali identificabili delle entità acquisite in quanto, tali fair value andranno 
determinati considerando tecniche valutative e fonti informative coerenti con quelle utilizzate dall’Emittente 
per la redazione del proprio bilancio, con la possibilità di usufruire di un periodo di 12 mesi dall’efficacia 
dell’operazione per la determinazione in via definitiva di tali valori così come previsto dall’IFRS 3. Pertanto, 
ai fini della determinazione del Badwill in questa fase, fatta eccezione per quanto nel seguito riportato, si è 
assunto che il fair value delle attività e passività delle entità acquisite fosse allineato al valore contabile delle 
stesse attività e passività così come risultanti dai bilanci consolidati di Nuova Banca Marche e Nuova Banca 
Etruria e dal bilancio d’esercizio di Nuova Carichieti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. In base ai 
dettami del principio IFRS 3 tale differenza dovrà essere allocata a voci dell’attivo e del passivo, nonché per 
la parte non allocata iscritta a conto economico, nell’arco di un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal 
momento della sua prima iscrizione. 

Pertanto, nella redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, ai fini dell’applicazione del “metodo 
dell’acquisto” previsto dal principio contabile IFRS 3: 

 con riferimento alla determinazione del costo dell’aggregazione è stato considerato il corrispettivo pari a 
Euro 1 (uno), come stabilito dal contratto di compravendita sottoscritto in data 18 gennaio 2017 tra UBI 
Banca e la Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore e per conto del Fondo Nazionale di 
Risoluzione. 

Conseguentemente la differenza di consolidamento pro-forma al 31 dicembre 2016, rappresentata dalla 
differenza tra il costo dell’aggregazione ed il patrimonio netto contabile aggregato delle Nuove Banche, 
inclusivo degli effetti delle operazioni necessarie al conseguimento delle condizioni previste dal Contratto 
di Acquisizione ivi incluso il vincolo di un patrimonio netto contabile aggregato pari a Euro 1.010 milioni, 
è risultata pertanto essere la seguente: 

Euro.000 
 

Patrimonio netto totale "Perimetro di Acquisizione Pro-Forma" 1.050.173 

Quota eccedente rispetto ai parametri rilevanti -40.173 

Patrimonio netto totale acquisito  1.010.000  

Patrimonio netto di terzi "Perimetro di Acquisizione Pro-Forma" -10.617 

  
Patrimonio netto di Gruppo "acquisito" 999.383  

Prezzo di acquisizione - 

Differenza da consolidamento 999.383  

 

Tale impostazione non considera l’iscrizione di attività fiscali differite sulle perdite fiscali pregresse delle 
Nuove Banche per le quali è contrattualmente previsto un meccanismo di profit sharing – esigibile solo in 
concomitanza con il conseguimento da parte di UBI Banca del beneficio finanziario effettivo cumulato – 
in base al quale spetta al Fondo di Risoluzione in qualità di venditore un importo complessivo: 

- pari al 10% del beneficio conseguito da UBI Banca e fino ad un valore di Euro 600 milioni, e  

- pari all’80% per il valore eccedente. 

 con riferimento all’allocazione del prezzo di acquisizione, il processo richiede, oltre ad una situazione 
contabile aggiornata e più vicina possibile alla data della valutazione, anche informazioni di dettaglio che 
alla data di predisposizione del Documento di Registrazione non sono risultate pienamente disponibili in 
considerazione del fatto che il perfezionamento dell’acquisto delle Nuove Banche ed il conseguente 
cambio di controllo ha avuto luogo il 10 maggio 2017. Ciò premesso, sulla base delle informazioni 
disponibili, l’Emittente, con il supporto di un consulente esterno, ha pertanto proceduto ad effettuare una 
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stima preliminare indicativa di allocazione del prezzo di acquisizione. In particolare, sono stati identificati 
potenziali minori valori dei crediti deteriorati (principalmente inadempienze probabili) delle Nuove 
Banche per un importo stimato in circa Euro 440 milioni, al lordo dei relativi effetti fiscali. Tale importo è 
stato determinato applicando al portafoglio crediti deteriorati gli stessi sconti medi impliciti nel prezzo 
riconosciuto dal Fondo Atlante II per il portafoglio crediti ceduto in data 10 maggio 2017 da parte delle 
stesse Nuove Banche.  

In assenza di ulteriori informazioni di dettaglio, per completare il processo di PPA, l’Emittente ha 
pertanto proceduto a stimare il fair value delle attività nette acquisite (espresso anche come fair value 
del patrimonio netto o “equity value”) in forma aggregata sulla base di un approccio reddituale, che ha 
considerato:  

(i) il piano dell’entità acquisita 2017/2020 reso coerente con la prospettiva del partecipante al 
mercato; 

(ii) il capitale minimo di vigilanza che sarebbe richiesto ad una ipotetica entità acquirente;  
(iii) il capitale iniziale dell’entità acquisita espresso al netto di alcune rettifiche negative sul portafoglio 

crediti deteriorati;  
(iv) il costo del capitale coerente con i tassi di mercato correnti;  
(v) la prospettiva di valutazione indefinita, assumendo ai fini del valore terminale una redditività del 

patrimonio contabile allineata al costo del capitale.  
Il fair value del patrimonio netto (equity value) delle Nuove Banche sulla base del criterio indiretto 
summenzionato è stato stimato pari a Euro 599 milioni.  

Conseguentemente, tenuto conto che secondo le analisi preliminari effettuate l’importo massimo 
iscrivibile a conto economico è stato stimato pari a Euro 599 milioni, ovvero pari al valore dell’equity 
value delle Nuove Banche, pur non avendo identificato analiticamente ulteriori attività e passività su cui 
allocare la differenza di consolidamento residua, si è proceduto a iscrivere in una linea distinta la residua 
differenza e non effettuare un’ulteriore iscrizione a conto economico del Badwill. L’iscrizione di tale 
posta, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata iscritta considerando anche la 
relativa attività fiscale differita. 

 con riferimento alle valutazioni sottostanti la stima del riversamento a conto economico delle allocazioni 
effettuate: 

- sul portafoglio crediti verso clientela deteriorati delle Nuove Banche è stato ipotizzato un rilascio 
nel conto economico Pro-forma, rappresentativo di minori rettifiche di valore su crediti verso 
clientela (Euro 440 milioni), pari ad 1/5 (Euro 88 milioni) del Badwill allocato, in attesa della 
definizione dell’allocazione definitiva ai sensi dell’IFRS3. Tale ipotesi si è basata in particolare sul 
maggiore costo del credito prospettico atteso dal management di UBI Banca sul perimetro del 
portafoglio crediti delle Nuove Banche in arco di Piano rispetto a quello stimato sul perimetro di 
Gruppo ante acquisizione; 

- sulle altre poste non puntualmente identificate (Euro 112,3 milioni) è stato ipotizzato un 
riversamento nel conto economico Pro-forma pari ad 1/3 (Euro 33 milioni) del Badwill, ancorché in 
attesa della definizione dell’allocazione definitiva ai sensi dell’IFRS3. Tale ipotesi si è basata, in 
particolare, sulla considerazione che sulla base delle analisi preliminari parte dell’allocazione 
riguarderà la raccolta diretta, in relazione alla sua maggiore onerosità rispetto alle correnti 
condizioni di mercato, la cui scadenza ha un orizzonte temporale di breve/medio periodo con 
conseguente riversamento della differenza di consolidamento allocata in un periodo di tempo 
coerente con quello assunto. 

Nella tabella di seguito è riepilogato il risultato del processo di allocazione del prezzo di acquisizione: 

Dettaglio Purchase Price Allocation Euro/.000 

Badwill iscritto a Conto Economico 599.000 
Allocazione su portafoglio deteriorato 440.000 
effetto fiscale -121.000 
Altre allocazioni 112.253 
effetto fiscale  -30.870 

Totale 999.383 

Tale allocazione e le ipotesi relative all’ammortamento nel conto economico pro-forma risultano essere 
coerenti con le stime preliminari effettuate dall’Emittente con il suppo rto di un consulente esterno nonché 
con quelle effettuate in sede di verifica della fattibilità patrimoniale dell’Acquisizione. 
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In sintesi, secondo quanto descritto in precedenza:  

- nel conto economico, in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3, è stato iscritto un provento pari 
all’intero ammontare della differenza provvisoria di consolidamento non allocata (Badwill o avviamento 
negativo) nonché un provento derivante dal rigiro nel corso dell’esercizio della quota allocata; 

- nell’attivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, è stato allocato a riduzione della voce “Crediti 
verso la clientela”, per un importo pari a Euro 440 milioni (al lordo dell’effetto fiscale), parte della 
differenza provvisoria di consolidamento, avendo identificato preliminarmente un aggiustamento 
derivante dalla valutazione al fair value dei crediti deteriorati verso la clientela (principalmente 
inadempienze probabili) oggetto di acquisizione; 

- nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, è stata iscritta separatamente la residua 
differenza provvisoria di consolidamento, oggetto di allocazione (Badwill allocato), per un importo pari 
a circa Euro 112,3 milioni (al lordo dell’effetto fiscale) non avendo ancora identificato in modo puntuale 
gli aggiustamenti derivanti dalla valutazione al fair value delle attività, passività e passività potenziali 
acquisite. 

La quantificazione definitiva del Badwill, oltre che alla determinazione del patrimonio netto di riferimento alla 
data dell’acquisto del controllo delle Nuove Banche, sarà soggetta alle variazioni legate alla determinazione 
del maggior/minor valore del fair value delle attività e delle passività delle entità acquisite rispetto ai valori 
contabili di iscrizione e alla valorizzazione delle ulteriori attività, passività e passività potenziali, 
eventualmente anche non attualmente iscritte nelle situazioni patrimoniali ed economiche delle entità 
acquisite, ma la cui rilevazione è richiesta nell’ambito del processo di allocazione del costo dell’acquisizione. 

Alla luce delle considerazioni riportate, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di UBI Banca potrebbe 
riportare un Badwill diverso da quello quantificato ai fini della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma 
ed il processo di allocazione della stessa, come previsto dall’IFRS 3, potrebbe ancora non essere stato 
completato. 

Per effettuare la retrodatazione degli effetti delle operazioni di natura straordinaria richieste alle Nuove 
Banche – al fine di soddisfare le condizioni previste dal Contratto di Acquisizione – sono state oggetto di 
rettifiche pro forma le operazioni che, sulla base delle previsioni contrattuali devono essere effettuate prima 
dell’acquisizione da parte di UBI Banca, in particolare: 

 le operazioni di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati da parte delle Nuove Banche; 

 l’incasso del credito vantato dalle Nuove Banche nei confronti di REV a fronte di operazioni di cessione 
di crediti deteriorati. 

In tale contesto, si è inoltre assunto che la liquidità riveniente dalle suddette operazioni sia reinvestita in 
attività finanziarie generando proventi in linea con quelli rilevati nel conto economico dell’esercizio 2016 delle 
Nuove Banche sui crediti deteriorati oggetto di cessione e sul credito verso REV oggetto di rimborso. 
Conseguentemente, non sono state effettuate rettifiche pro forma nel conto economico per riflettere una 
diversa contribuzione al margine di intermediazione. 

Infine, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli 
oneri di integrazione delle Nuove Banche da sostenere nell’ambito dell’implementazione del Piano 2017-
2020, stimati pari a circa Euro 380 milioni (di cui Euro 130 milioni sostenuti dalle Nuove Banche), non sono 
stati oggetto di rettifiche pro-forma in quanto riguardano azioni future che verranno poste in essere 
dall’Emittente al fine di raggiungere i risultati previsti dal suddetto piano. Relativamente agli Euro 130 milioni 
sostenuti dalle Nuove Banche, si precisa che tali accantonamenti – relativi in particolare allo stanziamento di 
fondi a copertura dell’uscita del personale – rientravano tra i parametri rilevanti previsti dal Contratto di 
Acquisizione. Si rimanda per un maggiore dettaglio a quanto riportato a commento delle rettifiche riportate 
nella colonna F denominata “Rettifiche Pro-forma SPA”. 

Forma e contenuto dei prospetti consolidati pro-forma 

I dati patrimoniali, economici e finanziari consolidati pro-forma inclusi nel presente documento sono stati 
predisposti in osservanza alla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le 
modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa. Pertanto i Prospetti Pro-forma 
sono stati ricavati apportando ai dati economici, patrimoniali e finanziari consuntivi al 31 dicembre 2016 di 
UBI Banca tutte le rettifiche necessarie per riflettere retroattivamente a tale data gli effetti dell’Acquisizione e 
del correlato Aumento di Capitale.  
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I Prospetti Consolidati Pro-forma si compongono dello Stato Patrimoniale Consolidato Pro-forma, del Conto 
Economico Consolidato Pro-forma e del Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-forma al 31 dicembre 2016 
sopra esposti.  

In considerazione della complessità e varietà delle situazioni che derivano dalle operazioni sopra descritte, i 
dati consolidati pro-forma sono presentati evidenziando: 

- nella colonna A denominata “Gruppo UBI – storico”, il bilancio consolidato di UBI Banca per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016; 

- nelle colonne B denominata “Gruppo NBM – storico”, C denominata “Gruppo NBE – storico ” e D 
denominata “Nuova Carichieti storico” rispettivamente il bilancio consolidato di Nuova Banca Marche, 
il bilancio consolidato di Nuova Banca Etruria e il bilancio separato di Nuova Carichieti per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016; 

- nella colonna E (= B+C+D) denominata “Aggregato – Nuove Banche”, la somma dei valori rivenienti 
dai bilanci per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 delle Nuove Banche; 

- nella colonna F denominata “Rettifiche Pro-forma SPA”, gli effetti delle operazioni già poste in essere 
alla data del 31 dicembre 2016 ovvero da porre obbligatoriamente in essere dalle Nuove Banche 
prima dell’Acquisizione in quanto necessarie al soddisfacimento delle condizioni previste dal Contratto 
di Acquisizione. Si precisa che al 10 maggio 2017, data del perfezionamento dell’Acquisizione, tutte le 
operazioni previste dagli accordi risultavano essere state completate; 

- nella colonna G (=E+F) denominata “Perimetro di Acquisizione Pro-forma”, i valori patrimoniali 
consolidati pro-forma al 31 dicembre 2016 ed i valori economici consolidati pro-forma dell’esercizio 
2016, derivanti dalla somma delle precedenti colonne relative alle Nuove Banche e alla colonna 
“Aggiustamenti Pro-forma SPA”; 

- nella colonna H denominata “Altre rettifiche Pro-forma”, le rettifiche pro-forma derivanti dal 
consolidamento delle Nuove Banche, ivi incluse le elisioni delle poste più significative di stato 
patrimoniale e di conto economico, e dal correlato Aumento di Capitale di UBI Banca; 

- nella colonna I (=A+G+H) denominata “Bilancio Pro-forma”, i valori patrimoniali consolidati pro-forma 
al 31 dicembre 2016 ed i valori economici consolidati pro-forma dell’esercizio 2016, derivanti dalla 
somma delle precedenti colonne “Gruppo UBI - storico”, “Perimetro di Acquisizione Pro-forma” e “Altre 
rettifiche Pro-forma”. 

Principi contabili, criteri di valutazione e metodi di consolidamento 

I principi contabili, i criteri di valutazione ed i metodi di consolidamento sono quelli previsti dai principi 
contabili internazionali IAS/IFRS adottati dalla Unione Europea applicabili al 31 dicembre 2016. 

Area di consolidamento 

L’area di consolidamento considerata per la redazione dei prospetti pro-forma comprende il Gruppo UBI 
Banca, Nuova Carichieti e le società incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo Nuova Banca 
Marche e del Gruppo Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016, così come risultanti dai rispettivi bilanci al 
31 dicembre 2016. 

Consolidamento integrale 

Il valore contabile delle partecipazioni acquisite in Nuova Carichieti, nel Gruppo Nuova Banca Marche e nel 
Gruppo Nuova Banca Etruria è eliminato a fronte delle corrispondenti frazioni del patrimonio delle stesse. 

La differenza negativa tra il valore di carico e il patrimonio netto alla data di acquisizione determinata sulla 
base è stata iscritta a conto economico ovvero a riserva di patrimonio netto come meglio esplicitato nel 
precedente paragrafo. 

Sono state effettuate le eliminazioni dei rapporti attivi e passivi, così pure dei proventi e degli oneri relativi a 
operazioni effettuate tra UBI Banca e le Nuove Banche. 

Descrizione delle rettifiche pro-forma apportate ai dati storici di UBI Banca al 31 dicembre 2016 

Le principali rettifiche pro-forma rappresentano l’effetto sulle voci del bilancio consolidato dei seguenti 
accadimenti: 

 operazioni poste in essere dalle Nuove Banche al fine di soddisfare le condizioni previste dal Contratto 
di Acquisizione, tra le quali si identificano in particolare: 
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- aumento di capitale da parte delle Nuove Banche per complessivi Euro 713,0 milioni al fine di 
raggiungere il parametro target del patrimonio netto contabile fissato nel Contratto di Acquisizione; 

- cessione di un portafoglio di crediti deteriorati a fronte di un corrispettivo pari a Euro 713 milioni; 

 consolidamento integrale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti, e 

 aumento di capitale sociale di UBI Banca per un importo pari a Euro 400 milioni. 

Per quanto riguarda il progetto Banca Unica, si evidenzia che le operazioni connesse che hanno trovato 
completamento nel corso del primo trimestre 2017, oltre a non essere direttamente legate all’Acquisizione, 
non sono state oggetto di rettifiche pro-forma in quanto aventi ad oggetto società già rientranti nel perimetro 
societario oggetto di consolidamento integrale da parte di UBI Banca. Analoghe considerazioni sono state 
effettuate per le prospettate fusioni per incorporazione in UBI Banca di Nuova Banca Marche, Nuova Banca 
Etruria, Nuova CariChieti, Banca Federico Del Vecchio S.p.A. stante il controllo totalitario esercitato da UBI 
Banca, pertanto non è previsto alcun rapporto di concambio. Relativamente alla fusione per incorporazione 
di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., controllata al 98.86% tramite Nuova Banca Marche l’aumento di 
capitale a servizio del concambio ad oggi è stimato in importi del tutto marginali e tali da non produrre impatti 
significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.  

Si segnala infine che sulle rettifiche pro-forma sono riconosciuti, se applicabili, i relativi effetti fiscali, calcolati 
utilizzando l'aliquota IRES teorica in vigore al 31 dicembre 2016, inclusiva dell’addizionale del 3,5% 
applicabile agli istituti di credito, in quanto recuperabile in presenza di imponibili negativi anche negli esercizi 
successivi.  

Stato Patrimoniale 

Con riferimento alla colonna F, “Rettifiche Pro-forma SPA”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti che riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Attività Finanziarie disponibili per la vendita”. La variazione è relativa all’allineamento della valutazione 
al fair value di alcuni titoli detenuti dalle Nuove Banche alle policy contabili del Gruppo UBI Banca. Tale 
rettifica risultava regolata nell’ambito del Contratto di Acquisizione. 

- “Crediti verso banche”. La variazione è relativa alla cassa riveniente dall’aumento di capitale deliberato 
dalle Nuove Banche per un importo complessivo pari a Euro 713 milioni nonché agli effetti dell’incasso 
dei crediti verso REV e del corrispettivo per la cessione di un portafoglio crediti deteriorati. 

- “Crediti verso clientela”. Gli aggiustamenti effettuati si riferiscono: 

 agli effetti dell’operazione di cessione di un portafoglio di crediti deteriorati a fronte di un corrispettivo 
complessivo pari a Euro 713 milioni;  

 all’incasso dei crediti verso REV per un importo pari a Euro 1.217 milioni, nonché  

 a maggiori rettifiche di valore su crediti verso la clientela per Euro 43 milioni al fine di allineare il 
livello di copertura media dei crediti deteriorati non oggetto di cessione ai target fissati nel Contratto 
di Acquisizione, pari rispettivamente almeno al 28,28% per le inadempienze probabili e al 60% per le 
sofferenze. 

Si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, è stata verificata e confermata dalle Nuove 
Banche la sussistenza delle condizioni richieste dal principio contabile internazionale IAS 39 ai fini della 
cancellazione contabile (derecognition) dei portafogli ceduti, in linea con quanto richiesto dalle condizioni 
vincolanti di cui al Contratto di Acquisizione. 

- “Attività immateriali”. La rettifica fa riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali relative 
al software di proprietà di Nuova Banca Marche, in quanto oggetto di dismissione. 

- “Fondo rischi ed oneri”. L’incremento di tali fondi deriva: 

 per Euro 102 milioni da accantonamenti derivanti da oneri di ristrutturazione,  

 per Euro 41 milioni da accantonamenti integrativi a fronte dei contratti connessi alle operazioni 
immobiliari “Consorzio Palazzo della Fonte” e “Fondo Conero” legati all’onerosità degli stessi rispetto 
alle correnti condizioni di mercato, nonché  

 da ulteriori accantonamenti per contenziosi legali potenziali per un importo complessivo pari a Euro 8 
milioni. 
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- “Patrimonio netto”. La rettifica è relativa all’aumento di capitale delle Nuove Banche, pari a Euro 713 
milioni, al netto degli effetti derivanti dagli altri aggiustamenti effettuati secondo quanto previsto dal 
contratto di acquisizione. 

Con riferimento alla colonna H, “Altre rettifiche Pro-forma”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti si riferiscono in dettaglio alle seguenti voci:  

-  “Attività finanziarie valutate al fair value”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Titoli in 
circolazione”. Nella voce è accolta l’elisione di titoli emessi da UBI Banca detenuti dalle Nuove Banche. 
L’elisione di tali poste ha portato alla rilevazione di un effetto negativo sul patrimonio netto consolidato 
pro-forma pari a Euro 0,2 milioni. 

- “Crediti verso banche”. La rettifica, pari a Euro 400 milioni, è relativa alla cassa riveniente dall’Aumento 
di Capitale di UBI Banca. 

- “Crediti verso la clientela”. La rettifica, pari a Euro 440 milioni, è relativa all’ammontare della differenza di 
consolidamento oggetto di allocazione alla voce “Crediti verso la clientela” secondo quanto descritto in 
precedenza.  

- “Attività Fiscali”. L’incremento di Euro 214,0 milioni è dovuto, principalmente, alla rilevazione della 
fiscalità differita sulle rettifiche di cui alla colonna “Altre rettifiche Pro- forma” ivi incluso l’importo di 
Badwill oggetto di allocazione preliminare, nonché all’iscrizione della fiscalità differita sulla porzione di 
perdita fiscale così come riveniente dagli aggiustamenti previsti dal Contratto di Acquisizione – di cui alla 
colonna “Rettifiche Pro-forma SPA” - in considerazione della capienza nei redditi imponibili sulla base 
dei risultati attesi del Gruppo UBI Banca. 

- “Altre passività”. L’incremento è relativo per Euro 10,0 milioni al debito per oneri accessori relativi 
all’aumento di capitale di UBI Banca, nonché per Euro 40,2 milioni all’iscrizione di un debito nei confronti 
della Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, per la porzione 
del patrimonio netto pro-forma delle Nuove Banche eccedente il parametro rilevante di Euro 1.010 
milioni; 

- “Badwill allocato”. La rettifica, pari a Euro 112,3 milioni, è relativa all’ammontare della differenza di 
consolidamento residua dopo l’allocazione preliminare alla voce “Crediti verso la clientela” e l’iscrizione a 
conto economico, così come stimato preliminarmente dall’Emittente con il supporto di un consulente, 
oggetto di allocazione in una linea distinta dello stato patrimoniale secondo quanto descritto in 
precedenza. 

- “Patrimonio netto di Gruppo”. La variazione è relativa agli effetti di: 

 Aumento di Capitale di UBI Banca, interamente garantito da una primaria banca internazionale 
che ha sottoscritto con l’Emittente, in data 8 giugno 2017, un Contratto di Underwriting, redatto 
secondo la prassi di mercato e retto dalla legge italiana, ai sensi  del quale la banca garante si è 
impegnata a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta 
dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell’Aumento di Capitale; 

 allocazione del Badwill al netto dei relativi effetti fiscali pari a Euro -400,4 milioni; 

 rettifica dell’ammontare della porzione del patrimonio netto pro-forma delle Nuove Banche 
eccedente il parametro rilevante di Euro 1.010 milioni, pari a Euro -40,2 milioni; 

 il risultato netto dell’iscrizione delle attività fiscali differite sulla porzione sulla perdita così come 
riveniente dagli aggiustamenti previsti dal contratto di acquisizione nonché del citato effetto 
dell’elisione dei rapporti infragruppo Euro 59,1 milioni; 

 oneri accessori sull’Aumento di Capitale al netto dei relativi effetti fiscali, pari a Euro -7,25 
milioni. 

In particolare, si evidenzia che l’impatto complessivo sul Patrimonio netto del Gruppo del Bilancio Pro-forma 
risulta essere pari a Euro 1.050,8 milioni per effetto: 

 in aumento dell’ammontare del Patrimonio netto risultante dal Perimetro di Acquisizione Pro-
forma al netto del costo dell’aggregazione, pari a Euro 1.039,6 milioni; 

 in aumento dell’ammontare dell’Aumento di Capitale di UBI Banca, al netto degli oneri accessori 
netti, pari a Euro 392,7 milioni; 
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 in diminuzione, dell’ammontare del Badwill oggetto di allocazione, al netto dei relativi effetti 
fiscali, pari a Euro 400,4 milioni; 

 in diminuzione, dell’ammontare della porzione del patrimonio netto pro-forma delle Nuove 
Banche eccedente il parametro rilevante di Euro 1.010 milioni, pari a Euro 40,2 milioni; 

 in diminuzione dagli effetti dell’elisione dei rapporti attivi e passivi tra UBI Banca e le Nuove 
Banche, pari a Euro 0,3 milioni; 

 in aumento dell’ammontare delle attività fiscali differite, sugli aggiustamenti pro-forma diversi da 
quelli riportati ai punti precedenti, pari a Euro 59,4 milioni. 

Di seguito si riportano, in forma tabellare, una riconciliazione degli effetti delle rettifiche pro-forma, di cui alla 
colonna F "Altre rettifiche pro forma", rilevati alle voci Patrimonio netto di Gruppo e Attività fiscali: 

 

 

 

Conto economico 

Con riferimento alla colonna F, “Rettifiche Pro-forma SPA”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti che riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Interessi attivi”. Iscrizione dei proventi finanziari sulla disponibilità liquida riveniente dall’aumento di 
capitale delle Nuove Banche determinati ad un tasso pari allo 0,50% assunto, pari al rendimento medio 
di un BTP a tre anni collocato a dicembre 2015; 

- “Rettifiche di valore nette”. Tale rettifica, pari a Euro 596 milioni, è relativa allo storno delle rettifiche di 
valore su crediti apportate nei bilanci delle Nuove Banche al 31 dicembre 2016 per allineare il valore di 
iscrizione dei crediti verso la clientela al prezzo di cessione previsto pari a Euro 713 milioni in quanto si 
perfeziona precedentemente all’Acquisizione; 

- “Spese Amministrative”. Rettifica derivante dal riversamento per competenza degli accantonamenti 
relativi alle operazioni immobiliari di cui ai fondi rischi ed oneri previsti dal Contratto di Acquisizione; 

- “Accantonamenti fondo rischi ed oneri”. Rettifica di natura straordinaria relativa agli oneri sostenuti 
nell’ambito dell’operazione di cessione dei crediti deteriorati; 

- “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”. L’aggiustamento, non a carattere permanente, è 
relativo ai minori ammortamenti su Nuova Banca Marche derivante dalla svalutazione completa del 
software capitalizzato prima dell’Acquisizione sulla base di quanto previsto dal Contratto di Acquisizione. 

Effetti sul PN di Gruppo delle 
Altre rettifiche Pro-Forma

colonna H

Effetti su Attività Fiscali delle 
altre rettifiche Pro-Forma

colonna H

Patrimonio netto di Gruppo "Perimetro di Acquisizione Pro-Forma" 1.039.556
Quota eccedente rispetto ai parametri rilevanti -40.173 -40.173 

Allocazione differenza da consolidamento
Allocazione su portafoglio deteriorato -440.000 
effetto fiscale 121.000 121.000
Altre allocazioni -112.253 
effetto fiscale 30.870 30.870

-400.383 -400.383 

Aumento di capitale 400.000 400.000
Oneri per aumento di capitale
Costi sostenuti -10.000 
effetto fiscale 2.750 2.750

-7.250 -7.250 

Iscrizione deferred tax assets su aggiustamenti Pro-forma 
(colonna F dei Prospetti Contabili Pro-Forma al netto dell'aumento 
di capitale di 713 milioni di euro) 59.297 59.297 59.297

Effetti di elisioni infragruppo 
Utile/perdita -297 
effetto fiscale 82 82

-215 -215 

Totale 1.050.831 11.275 213.998

Effetti sul PN di Gruppo

colonna G + colonna H
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Con riferimento alla colonna H, “Altre rettifiche Pro-forma”, si evidenziano le rettifiche pro forma più 
rilevanti si riferiscono in dettaglio alle seguenti voci:  

-  “Interessi attivi”. Iscrizione dei proventi finanziari sulla disponibilità liquida riveniente dall’Aumento di 
Capitale di UBI Banca determinati ad un tasso pari allo 0,50% assunto, pari al rendimento medio di un 
BTP a tre anni collocato a dicembre 2015; 

- “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”, Tale rettifica non ha carattere 
permanente, ed è rappresentativa del rigiro a conto economico per effetto delle minori rettifiche di valore 
su crediti verso la clientela dell’allocazione provvisoria, al lordo dei relativi effetti fiscali, assunta per 
l’esercizio 2017 nella misura pari ad 1/5, del Badwill allocato alla voce crediti verso la clientela; 

- “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”. La rettifica è relativa all’iscrizione della 
fiscalità differita alle rettifiche pro forma nonché alla perdita fiscale così come riveniente dal Perimetro di 
Acquisizione in considerazione della capienza nei redditi imponibili sulla base dei risultati attesi del 
Gruppo UBI Banca. La voce accoglie inoltre l’effetto fiscale relativo al rigiro a conto economico 
dell’allocazione provvisoria del Badwill alla voce crediti verso la clientela; 

- “Iscrizione Badwill a conto economico”. Rappresenta la differenza tra il costo dell’aggregazione ed il 
patrimonio netto contabile aggregato delle Nuove Banche non oggetto di allocazione per un importo pari 
ad Euro 599 milioni, così come stimato preliminarmente dall’Emittente con il supporto di un consulente e, 
pertanto, iscritta a conto economico in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3. Si evidenzia che tale 
rettifica non ha carattere permanente; il Risultato Netto di Gruppo Pro-Forma, al netto di tale 
componente economica, risulta pari a Euro -1.024 milioni; 

- “Riversamento allocazione provvisoria Badwill netta”. Tale rettifica non ha carattere permanente, ed è 
relativa al rigiro a conto economico dell’allocazione provvisoria, al netto dei relativi effetti fiscali, assunta 
per l’esercizio 2017 nella misura pari ad 1/3, del Badwill allocato alle altre voci diverse dai crediti verso la 
clientela. 

Rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario consolidato pro-forma, fornisce evidenza del dato pro-forma della liquidità che 
sarebbe stata generata dalle operazioni di Acquisizione delle Nuove Banche e di Aumento di Capitale, in 
termini di variazione delle consistenze della voce “Cassa e disponibilità liquide” intervenuta nel periodo. Tale 
liquidità è data dalla somma di quelle generate e assorbite dal Gruppo UBI Banca, da Nuova Carichieti, dal 
Gruppo Nuova Banca Marche e dal Gruppo Nuova Banca Etruria al 31 dicembre 2016. 

In particolare, le rettifiche pro forma più rilevanti riguardano in dettaglio le seguenti voci:  

- “Attività operativa”. Le rettifiche sono relative ai proventi finanziari sulle disponibilità liquide rivenient i 
dagli aumenti di capitale di UBI Banca e delle Nuove Banche in contropartita ad un incremento dei crediti 
verso banche nonché agli impiego tra i crediti verso banche della liquidità riveniente dall’aumento di 
capitale di UBI Banca. 

- “Attività di provvista”. Le rettifiche sono relative all’aumento di capitale di UBI Banca, pari a Euro 400 
milioni, così come deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 7 aprile 2017. 

In particolare, si evidenzia che gli effetti relativi all’incasso dei crediti verso REV e dei corrispettivi per la 
cessione di un portafoglio crediti deteriorati nonché l’aumento di capitale delle Nuove Banche, pari a Euro 
713 milioni, non sono stati oggetto di rettifica pro forma in quanto derivanti dalle condizioni vincolanti previste 
dal Contratto di Acquisizione. Conseguentemente, secondo le logiche proprie di costruzione dei dati pro-
forma, rappresentano operazioni perfezionatesi prima dell’acquisizione delle Nuove Banche da parte di UBI 
Banca. Peraltro, tali movimenti andando in contropartita dei crediti verso banche non avrebbero, in ogni 
caso, determinato alcuna variazione della voce “Cassa e disponibilità liquide”. 

20.2.2. Relazione della Società di Revisione concernente l’esame dei dati consolidati pro-forma 

La Relazione della Società di Revisione concernente l’esame dei dati economici, patrimoniali ed i flussi di 
cassa consolidati pro-forma, con riferimento (i) alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei 
dati pro-forma; (ii) alla corretta applicazione della metodologia utilizzata; e (iii) alla correttezza dei principi 
contabili utilizzati per la redazione dei dati pro-forma, è di seguito riportata. 
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20.3. Bilanci 

Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014, l’Emittente ha redatto sia il bilancio individuale che 
quello consolidato. 

I dati presentati nel presente Capitolo del Documento di Registrazione, così come i dati contenuti negli altri 
Capitoli del Documento di Registrazione, sono quelli dei bilanci consolidati in quanto i dati individuali di UBI 
Banca non forniscono alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati. 

20.4. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

20.4.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione 

Il bilancio di esercizio e consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2016 approvato dal Consiglio di Gestione 
dell’Emittente in data 9 febbraio 2017 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 7 marzo 2017, è stato 
assoggettato a revisione legale dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione senza 
rilievi in data 2 marzo 2017. 

Il bilancio di esercizio e consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2015 approvato dal Consiglio di Gestione 
dell’Emittente in data 10 febbraio 2016 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 8 marzo 2016, è stato 
assoggettato a revisione legale dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione senza 
rilievi in data 2 marzo 2016. 

Il bilancio di esercizio e consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di Gestione 
dell’Emittente in data 11 febbraio 2015 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 11 marzo 2015, è stato 
assoggettato a revisione legale dalla Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione senza 
rilievi in data 6 marzo 2015. 

Tali relazioni sono di seguito riportate. 
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20.4.2. Altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione che hanno formato oggetto di 
controllo da parte dei revisori legali dei conti 

Il Documento di Registrazione contiene informazioni finanziarie estratte dalle Relazioni finanziarie annuali 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014, che includono rispettivamente il bilancio d’esercizio 
e consolidato 2016, il bilancio d’esercizio e consolidato 2015 ed il bilancio d’esercizio e consolidato 2014, 
assoggettati a revisione contabile. 

20.4.3. Data delle ultime informazioni finanziarie 

Il Documento di Registrazione include i dati economico-finanziari di cui al bilancio consolidato di Gruppo per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, sottoposto a revisione contabile. 

20.5. Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Il Documento di Registrazione non contiene Relazioni finanziarie successive alla Relazione Finanziaria 
2016. I dati economico-finanziari del bilancio d’esercizio e consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2016, 
inclusi nella Relazione finanziaria 2016, sono stati sottoposti a revisione contabile. 

20.6. Politica dei dividendi 

Il dividendo non è determinato come importo costante, ma rappresenta l’ammontare massimo che può 
essere riconosciuto e corrisposto agli azionisti in funzione (i) della redditività del Gruppo UBI Banca 
nell’esercizio di riferimento, (ii) della salvaguardia della solidità patrimoniale e (iii) del finanziamento della 
crescita. 

Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, la partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni 
possedute. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla 
Società ad incremento della riserva legale. 

Ai sensi dell’articolo 13, lettera d), dello Statuto, la distribuzione degli utili è approvata dall’Assemblea 
ordinaria della Società, previa approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Sorveglianza. 

Ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, l’assemblea, chiamata a deliberare in materia di distribuzione degli utili, 
destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo 
pari al 2% della parte distribuibile dell’utile netto risultante dal bilancio dedotte la riserva legale nella misura 
minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall’assemblea per la costituzione o l’incremento 
di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non 
potrà essere superiore a Euro 12 milioni. Il Consiglio di Gestione, previa informativa ed illustrazione da parte 
del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare nel rispetto degli indirizzi e dei progetti 
deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo anche 
per il tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest’ultima aderisca. La destinazione 
dell’importo così determinato non avrà luogo qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare 
il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle 
competenti Autorità di vigilanza. Si segnala, inoltre, che il Consiglio di Gestione, in accordo con il Consiglio 
di Sorveglianza, può deliberare la distribuzione, durante l’esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. 

Si rammenta, inoltre, che, nel determinare la distribuzione dei dividendi l’Emittente è tenuto a rispettare 
l’“ammontare massimo distribuibile” previsto dalla normativa prudenziale applicabile e, in particolare, dall’art. 
141 della CRD IV (“Limiti alle distribuzioni”). Inoltre, la BCE, con la Raccomandazione del 13 dicembre 2016, 
sulla politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2016/44), ha prescritto a tutte le banche l’adozione di 
politiche di distribuzione dei dividendi che si basino su assunzioni conservative e prudenti e che consentano 
di mantenere – a livello individuale e consolidato – condizioni di adeguatezza patrimoniale coerenti con il 
complesso dei rischi assunti, idonee a favorire l’allineamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla CRD IV e 
dal CRR e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell’ambito dello SREP. Ai sensi 
della Raccomandazione del 13 dicembre 2016 l’Emittente nel definire la propria politica di dividendi dovrà 
tenere conto, altresì, del rispetto dei ratio patrimoniali (fully loaded) in chiave prospettica. 
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Nella tabella che segue sono indicati i dividendi distribuiti da UBI Banca negli anni 2017, 2016 e 2015 in 
relazione agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014. 

 
2016 2015 2014 

Numero di azioni 974.204.888(*) 900.316.743(*) 900.265.380(*) 
Dividendo unitario (in Euro) 0,11 0,11 0,08 
Dividendo complessivo (in Euro) 107.162.537,68 99.034.841,73 72.021.230,40 
Percentuale sull’utile netto n.s 80,2% n.s. 
(*) Nota. Escluse le azioni proprie riacquistate. 

20.7. Procedimenti giudiziali e arbitrali 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché 
destinatario di alcuni reclami, in entrambi i casi riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 

I reclami e i ricorsi all’ABF 

I reclami di prima istanza pervenuti nel 2016 al Gruppo UBI Banca sono stati 26.500: 

 di cui 10.051 relativi a UBI Banca; 

 di cui 5.042 relativi alle Banche Rete(61); 

 di cui 11.407 relativi alle Società Prodotto. 

I ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario pervenuti nel 2016 al Gruppo UBI Banca sono stati 3.389: 

 di cui 396 relativi a UBI Banca; 

 di cui 120 relativi alle Banche Rete;  

 di cui 2.873 relativi alle Società Prodotto. 

UBI Banca 

I reclami formalizzati pervenuti nel 2016 a UBI Banca sono stati 10.051 (in aumento del 43% rispetto 
all’esercizio 2015) ed hanno principalmente coinvolto il segmento carte di pagamento, con 6.701 reclami 
gestiti in prima istanza dal service CartaSi, ed il comparto finanziamenti, con 2.642 contestazioni di prima 
istanza di cui 2.206 da ricondurre al fenomeno delle richieste di “ristoro” su commissioni finanziarie ed oneri 
assicurativi relativi ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio estinti anticipatamente negli 
ultimi 10 anni e basati su impianti contrattuali ormai superati. La parte residuale è relativa a conti correnti ed 
altri prodotti e servizi riferibili alle Banche Rete incorporate nel novembre 2016 (i.e. Banca Popolare 
Commercio e Industria e Banca Regionale Europea). 

Nel corso dell’esercizio 2016 UBI Banca ha evaso complessivamente 10.048 reclami, pari a circa il 97% 
delle contestazioni in gestione, con soluzioni a favore della clientela reclamante pari al 71% (in aumento 
rispetto al 65% nel corso dell’esercizio 2015) ed un importo liquidato complessivo che risulta in aumento 
rispetto all’esercizio precedente. I tempi di risposta ai reclami, sono in linea con le previsioni della normativa 
vigente e si mantengono intorno ai 15/14 giorni in media. 

Reclami alle Banche Rete 

Nel 2016, le Banche Rete hanno ricevuto 5.042 reclami di prima istanza, con un decremento dell’8% rispetto 
all’anno precedente. Le Banche Rete, che risultano emittenti delle carte di debito e delle carte prepagate, si 
avvalgono della collaborazione di CartaSi per la gestione in prima istanza delle contestazioni pervenute. La 
percentuale di soluzione a favore dei reclamanti si è attestata al 49% nel corso dell’esercizio 2016, (in 
aumento dell’1% rispetto al 2015), con un importo complessivo liquidato in aumento rispetto al 2015. Le 
controversie sono state evase mediamente entro il termine dei 19 giorni ovvero nel rispetto della tempistica 
fissata dalla normativa vigente. 

                                                           

(61) A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale 
Europea in UBI Banca, avvenuta nel mese di novembre 2016, è stata modificata la composizione dell’aggregato Banche 
Rete che ha reso necessaria una coerente rettifica della base dati, aggiornando, di conseguenza, le evidenze 
comparative riportate nella relazione sulla gestione consolidata al 31 dicembre 2015.  
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Reclami alle Società Prodotto 

Nel corso dell’anno 2016 alle Società Prodotto sono giunti 11.407 reclami di prima istanza, 3.580 repliche e 
75 esposti alle Autorità di Vigilanza. Le Società Prodotto sono state inoltre invitate a partecipare a 401 tavoli 
di mediazione. Al 31 dicembre 2016, i reclami pervenuti alle Società Prodotto si riferiscono per il 99% a 
Prestitalia, con un incremento del 58% rispetto al 2015, da ricondurre al fenomeno delle richieste di “ristoro” 
su commissioni finanziarie ed oneri assicurativi relativi ai finanziamenti contro cessione del quinto dello 
stipendio estinti anticipatamente negli ultimi 10 anni e basati su impianti contrattuali ormai superati. Si 
segnala, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2016, le Società Prodotto hanno evaso 11.312 reclami, 3.505 
repliche, 2.827 ricorsi ABF, 69 esposti alle Autorità di Vigilanza e 382 istanze di mediazione. In particolare il 
61% dei reclami di prima istanza riferiti all’esercizio 2016, per i quali sono stati appostati accantonamenti 
ritenuti congrui a giudizio dell’Emittente, si sono risolti con accoglimento delle motivazioni avanzate dalla 
clientela, in crescita rispetto al 54% registrato nel 2015, mentre per quanto riguarda le mediazioni evase solo 
79 casi hanno comportato una liquidazione a favore degli istanti. 

Il contenzioso legale 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché 
destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 

Il Gruppo opera in un contesto legale e normativo che lo espone ad una vasta tipologia di vertenze legali, 
connesse, ad esempio, alle condizioni praticate alla propria clientela, alla natura ed alle caratteristiche dei 
prodotti e dei servizi finanziari prestati, alle irregolarità amministrative, alle revocatorie fallimentari, alle liti 
giuslavoristiche. I relativi rischi sono oggetto di specifica analisi da parte del Gruppo, al fine di procedere ad 
effettuare uno specifico stanziamento al fondo rischi ed oneri in funzione del grado di “probabilità” e/o 
“possibilità” – come definiti dal principio contabile IAS 37 – e tenuto conto delle informazioni di volta in volta 
disponibili. Le complessità delle situazioni e delle operazioni societarie che sono alla base dei contenziosi 
implicano significativi elementi di giudizio che possono interessare sia l’an, sia il quantum e relativi tempi di 
manifestazione della passività. 

In molti casi vi è una notevole incertezza circa il possibile esito dei procedimenti e l’entità dell’eventuale 
perdita. Questi casi comprendono procedimenti penali, amministrativi da parte delle competenti Autorità di 
Vigilanza o inquirenti e/o giudizi per i quali l’ammontare di eventuali pretese risarcitorie e/o delle potenziali 
passività a carico del Gruppo non è determinato o determinabile in funzione della domanda presentata in 
giudizio e/o della natura dei procedimenti stessi. In tali casi, finché non sia possibile stimare in modo 
attendibile gli esiti, non vengono effettuati accantonamenti. Ove, invece, sia possibile stimare in modo 
attendibile l’entità dell’eventuale perdita e tale perdita sia ritenuta probabile, vengono effettuati 
accantonamenti in bilancio nella misura ritenuta congrua a giudizio dell’Emittente, o della società del Gruppo 
coinvolta, secondo le circostanze e coerentemente con i Principi Contabili Internazionali. 

A fronte del petitum complessivo del contenzioso del Gruppo UBI Banca, pari ad Euro 779,9 milioni al 31 
marzo 2017, le società del Gruppo hanno ritenuto di appostare accantonamenti a bilancio - in base alla 
ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del 
grado di “probabilità” e/o “possibilità” così come definiti dal principio contabile IAS 37 e tenendo conto della 
giurisprudenza in merito – per un importo pari a Euro 149,1 milioni al 31 marzo 2017.  

La stima delle predette obbligazioni che potrebbero ragionevolmente scaturire, nonché l’entità del predetto 
fondo, sono basati sulle informazioni disponibili alla data di riferimento (31 marzo 2017), ma implicano 
anche, a causa delle numerose incertezze scaturenti dai procedimenti giudiziari, significativi elementi di 
giudizio. In particolare talvolta non è possibile produrre una stima attendibile come nel caso in cui, ad 
esempio, il procedimento non sia stato ancora avviato o quando vi siano incertezze legali e fattuali tali da 
rendere qualsiasi stima inattendibile. Pertanto gli eventuali accantonamenti potrebbero risultare insufficienti a 
far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse 
alle cause pendenti.  

Si riportano di seguito alcune sintetiche informazioni con riferimento alle questioni significative che 
coinvolgono il Gruppo UBI Banca e che non sono reputate del tutto infondate o normali nel contesto 
dell’attività delle società del Gruppo.Nello specifico, i contenziosi ritenuti rilevanti (petitum maggiore o uguale 
a Euro 5 milioni) per i quali è stato stimato un rischio probabile da parte delle società del Gruppo UBI Banca 
sono i seguenti: 

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona) esercitata da Calcio Napoli S.p.A.;  
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 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare nei confronti di 
UBI Banca, riveniente dalla ex Banca Popolare Commercio e Industria, esercitata da FDG S.p.A.;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’azione di revocatoria fallimentare in data 7 giugno 
2007 nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime), esercitata da una società cooperativa operante 
del settore edilizio. In seguito al rigetto della domanda dell’attore, quest’ultimo ha proposto appello, 
instaurando così il giudizio di secondo grado. In data 22 novembre 2016 si è tenuta l’udienza di 
precisazione delle conclusioni. Alla Data del Documento di Registrazione risultano pendenti i termini 
per il deposito delle difese conclusive;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 28 novembre 2006 nei 
confronti di UBI Banca da parte di una società di consulenza avente ad oggetto la richiesta di 
risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale, per aver concluso per “facta concludentia” un 
contratto avente ad oggetto la realizzazione di un programma software per la gestione on line di 
strumenti finanziari e per aver esercitato il recesso senza giusta causa da tale contratto. A seguito del 
rigetto della domanda attrice, la società notificava in data 21 maggio 2010 l’atto di appello. In data 7 
dicembre 2016 si è tenuta udienza per precisazione delle conclusioni. Il 29 marzo 2017 è stata 
pubblicata sentenza che condanna l’Emittente (in solido con altra banca convenuta) a pagare l’importo 
di euro 597.165,02, oltre spese;  

 contenzioso instaurato a seguito della notifica dell’atto di citazione in data 11 luglio 2008 dagli eredi di 
un ex correntista e cliente di Banca Carime nei confronti di UBI Banca (ex Banca Carime) per 
anatocismo, in particolare per ottenere la ripetizione di somme pagate a titolo di interessi, 
competenze, remunerazioni e costi non concordati e comunque ritenuti indebiti e in violazione del 
divieto di cui all’art. 1283 del Codice Civile; 

 procedura di arbitrato avviata su domanda di una società attiva nel settore navale e instaurata in 
seguito al rigetto da parte di UBI Banca (ex Banco di Brescia) delle contestazioni sollevate da 
controparte in apposita lettera di diffida circa la validità di un contratto di “Interest Rate Swap 
Convertibile” sottoscritto nel 2005 tra la società predetta e Banco di Brescia, e scaduto nel 2012, con 
la quale controparte sosteneva la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e 
diligenza professionale nell’ambito dell’attività di prestazione di servizi di investimento. Per tali ragioni, 
la citata società richiedeva, con apposita lettera di contestazione, la restituzione sia dei differenziali 
negativi liquidati a carico del cliente sia dei cosiddetti “costi impliciti”. In seguito alla nomina del 
collegio arbitrale, composto da tre membri, in data 20 luglio 2016 si è tenuta la prima riunione di 
costituzione del collegio arbitrale in cui sono state assegnate alle parti i termini per la presentazione di 
memorie. Dopo l’escussione dei testi citati da entrambe le parti, il Collegio ha fissato la data del 26 
maggio 2018 come termine per l’emissione del lodo; 

 contenzioso nei confronti di UBI Factor, relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o 
inopponibilità delle cessioni di crediti operate dall’aprile 2006 per assenza di anticipazioni o 
insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti e 
conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei 
pagamenti operati dalla parte cedente a partire dall’aprile 2011. Alla Data del Documento di 
Registrazione il giudizio risulta pendente.  

I contenziosi ritenuti rilevanti (petitum maggiore o uguale a 5 Euro milioni) per i quali è stato stimato un 
rischio possibile (o una passività potenziale) da parte delle banche/società del Gruppo sono: 

 azione di risarcimento, alla Data del Documento di Registrazione pendente dinnanzi alla Corte di 
Cassazione (dopo le sentenze favorevoli alla banca in primo e secondo grado), riveniente dalla ex 
Centrobanca SGR, intentata dal liquidatore di una società per un presunto danno che sarebbe stato 
generato dal contenuto di dichiarazioni rilasciate dalla ex Centrobanca a terzi circa la disponibilità di 
titoli depositati dalla società presso la banca;  

 causa promossa da un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche in relazione alle quali UBI 
Banca (subentrata alla ex Centrobanca nelle convenzioni da quest’ultima a suo tempo sottoscritte con 
gli enti agevolanti per la gestione degli adempimenti connessi all’istruttoria delle pratiche agevolative) 
è stata citata in solido con l’ente agevolante interessato in qualità di banca concessionaria mandataria 
del medesimo. La controparte chiede l’annullamento di un provvedimento ministeriale di revoca delle 
agevolazioni (disposto per morosità protratta nel rimborso di un finanziamento concesso dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, in conformità a quanto espressamente previsto dalla normativa di 
riferimento) e il conseguente avvio del recupero coattivo delle medesime, per Euro 4,3 milioni, oltre al 
risarcimento di asseriti danni da ciò derivanti, quantificati in Euro 24 milioni, causati dalla revoca di 
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presunti affidamenti bancari concessi alla società. La pratica agevolativa oggetto di contestazione è 
stata istruita dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, aderente a raggruppamento temporaneo di 
imprese di cui UBI Banca è capofila, che dovrà tenere indenne UBI Banca da ogni spesa e rischio 
causa. L’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata al 19 gennaio 2019, davant i al 
Tribunale di Roma; 

 con ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 5/2003 depositato in data 20 gennaio 2009 contro UBI Banca (ex 
BPCI), una società a responsabilità limitata ha chiesto che fossero accertati (i) la nullità del contratto 
di gestione patrimoniale inter partes per mancanza di forma scritta dall’apertura del rapporto (gennaio 
2000) al 23 maggio 2003, (ii) dal 23 maggio 2003, l’inadempimento di BPCI in relazione agli obblighi di 
preventiva consultazione e assenso pattuiti con la parte attrice e/o agli obblighi di legge. Dopo le 
decisione favorevoli a BPCI in primo grado ed in appello, in data 22 luglio 2015 la società ha 
presentato ricorso alla Corte di Cassazione. BPCI si è costituita in giudizio con controricorso; 

 con atto di citazione del 18 maggio 2016 notificato nei confronti di UBI Banca, del presidente del 
Consiglio di Gestione, del consigliere delegato e del presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca, tre fondi azionisti di UBI Banca (i.e. BTG Pactual Europe LLP, Eyck Capital Management LLP 
e Kairos International Sicav, che ha poi rinunciato agli atti del giudizio con atto notificato il 5 agosto 
2016) hanno richiesto l’annullamento della delibera del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca nella 
parte in cui, ai fini della liquidazione delle azioni oggetto di recesso a seguito della trasformazione di 
UBI Banca in società per azioni, avvenuta nel contesto della c.d. “riforma delle banche popolari” e per 
l’individuazione dell’importo complessivo da destinare al rimborso, è stato determinato un tasso soglia 
CET 1 fully loaded pari all’11,62%. Inoltre, è stata chiesta la condanna di UBI Banca al risarcimento 
dei danni subiti e subendi nella misura pari alla differenza tra quanto gli investitori istituzionali 
rappresentati dalle attrici avrebbero incassato dalla vendita a UBI Banca di tutte le azioni dagli stessi 
detenute e quanto questi ultimi hanno incassato e incasseranno dalla vendita sul mercato delle 
medesime azioni. BTG Pactual Europe LLP ed Eyck Capital Management LLP hanno riassunto la 
causa dinanzi al Tiribunale di Milano con atto notificato il 23 dicembre 2016. In data 19 maggio 2017, 
Eyck Capital Management LLP ha notificato la rinuncia all’azione contro UBI Banca. L’udienza di 
prima comparizione è stata fissata al 13 giugno 2017;  

 con atto di citazione del 22 luglio 2015 notificato nei confronti di UBI Banca (ex Banco Popolare di 
Bergamo), tre società a responsabilità limitata in liquidazione e da una persona fisica hanno chiesto 
che fossero accertati: (i) a titolo di responsabilità contrattuale, l’inadempimento della banca in 
relazione agli obblighi assunti con delibera del 31 maggio 2006 per 4,5 milioni Euro a favore di una 
delle società; (ii) la responsabilità extra-contrattuale della banca in relazione all’operazione di 
ristrutturazione del debito del gruppo (costituito dalle parti attrici) del 31 marzo 2010. Con comparsa di 
risposta del 21 novembre 2015, la banca si è costituita in giudizio. Il Giudice ha rigettato tutte le 
richieste istruttorie dell’attore (CTU e prova per testi) e ha fissato l’udienza per la precisazione delle 
conclusioni ad ottobre 2017; 

 con atto di citazione nei confronti di UBI Banca (ex Banco di Brescia), notificato in data 30 giugno 
2014 da parte della procedura fallimentare di una controparte corporate (dichiarata fallita nel 2010), è 
stata proposta un’azione risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale contro le 
banche (tra cui il Banco di Brescia) per asserito improprio sostegno creditizio che avrebbe ritardato la 
cessazione dell’attività aziendale con conseguente danno ai creditori concorsuali ed al patrimonio 
aziendale. La banca si è costituita in giudizio contestando sia la legittimità sia il merito delle 
conclusioni formulate dalla procedura fallimentare. Alla Data del Documento di Registrazione sono in 
corso le operazioni peritali. Il termine per il deposito della CTU è stato fissato al 31 ottobre 2017; 

 richiesta di risarcimento danni a UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona) per presunte irregolarità 
riscontrate nel processo di erogazione del credito; 

 contenzioso instaurato con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 30 
novembre 2016 nei confronti di UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona), con il quale controparte 
contestava l’illegittimità di talune operazioni di credito poste in essere da BPA nell’ambito di una 
complessa operazione finanziaria/immobiliare avente ad oggetto il riacquisto da parte dell’attore 
opponente di un complesso edilizio, in esecuzione di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 183 
L.F.. Con l’atto di citazione l’attore chiedeva la condanna di BPA al risarcimento dei danni a titolo di 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. A seguito di trattative instaurate con la controparte si 
è giunti alla stipula di un accordo transattivo che comporterà la rinuncia al giudizio in corso di 
perfezionamento. 
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UBI Leasing 

 appello proposto con atto di citazione del 6 febbraio 2013 da una società per azioni, una società a 
responsabilità limitata e quattro persone fisiche, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona 
in data 26 ottobre 2012. Le parti attrici chiedono di dichiarare la nullità e/o l’annullabilità della 
transazione (sottoscritta da UBI Leasing e dagli appellanti) con cui è stata definita la controversia 
davanti al tribunale di primo grado, oltre al risarcimento dei danni e alla condanna alla restituzione dei 
canoni versati nel corso dei contratti di locazione finanziaria. La causa è stata interrotta il 31 gennaio 
2017 a causa del decesso di una parte appellante. A seguito dell’avvenuta riassunzione da parte degli 
eredi avvenuta con ricorso del 10 aprile 2017, la causa è stata rinviata all’udienza del 21 novembre 
2017. 

 causa promossa dal fallimento di una società utilizzatrice/fornitrice di UBI Leasing con atto di citazione 
del 26 luglio 2013 per ottenere da UBI Leasing il pagamento degli importi trattenuti a garanzia 
dell’esecuzione dei lavori di un contratto di appalto per l’edificazione del bene oggetto del contratto di 
locazione finanziaria. L’udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata in data 22 febbraio 
2018; 

 causa promossa da una società per azioni per ottenere il risarcimento del danno emergente e del 
lucro cessante per gli ingenti danni asseritamente provocati dal diniego di UBI Leasing al 
perfezionamento di alcuni contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto dei parchi fotovoltaici. La 
causa è stata riassunta da UBI Leasing dinnanzi al Tribunale territorialmente competente e l’udienza 
di comparizione delle parti si è tenuta in data 20 aprile 2017.  

UBI Factor 

 Vicenda che trae origine dal contenzioso con un’azienda sanitaria locale relativo a crediti incassati in 
seguito ad un decreto ingiuntivo del 2001 (decreto provvisoriamente esecutivo). Con sentenza della 
Corte di Cassazione del 25 novembre 2015 (giudizio poi riassunto in Corte d’Appello) il rischio di 
eventuali perdite è stato limitato ai maggiori interessi percepiti rispetto al valore calcolato applicando il 
tasso di interesse legale; importo che potrà essere recuperato dal cedente.  

Contestazioni antiriciclaggio 

Nel corso del 2016 non sono stati notificati al Gruppo UBI Banca “Processi Verbali di Contestazione” per 
omesse segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi della normativa “Antiriciclaggio” contenuta nel D. Lgs. 
n. 231/2007. 

In relazione alle contestazioni in gestione, nel periodo in esame il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) ha comminato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 57 mila ad un Responsabile di 
filiale del Banco di Brescia con riferimento ad una contestazione di omessa segnalazione notificata dalla 
Guardia di Finanza di Brescia nel 2011. Per questa posizione, riferita a movimentazioni per complessivi Euro 
566 mila e che implicava potenziali sanzioni minime per Euro 28 mila e massime per Euro 283 mila, è stato 
posto il Banco di Brescia in solido. Contro il procedimento amministrativo sanzionatorio è stato promosso 
ricorso dinanzi al Tribunale di Roma entro il termine previsto(62). 

Nel mese di gennaio 2016 il MEF ha promosso ricorso in Cassazione avverso l’annullamento disposto in 
udienza di appello dal Tribunale di Macerata a novembre 2014 per due contestazioni notificate dalla Guardia 
di Finanza di Ancona nei confronti di due responsabili di filiale della Banca Popolare di Ancona. Sono stati 
depositati i relativi controricorsi.  

Durante il mese di febbraio 2016 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione presentata da un 
responsabile di filiale della Banca Popolare di Ancona avverso una sanzione di Euro 25 mila relativa ad una 
contestazione per omessa segnalazione notificata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel 2010. La 
contestazione si riferiva a movimentazioni per complessivi Euro 577 mila, che implicavano potenziali 
sanzioni minime per Euro 28 mila e massime per Euro 286 mila. È stato presentato appello; la prima udienza 
è stata fissata a marzo 2020 e la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo 
grado è stata rigettata. 

Nel mese di aprile 2016 è stata emessa sentenza di condanna a carico di un responsabile di filiale di Banca 
Popolare di Ancona, con riduzione della sanzione a Euro 7 mila e compensazione delle spese legali tra le 

                                                           

(62) Opposizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e 
modificazioni, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 60, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/2007. 
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parti, in relazione alla contestazione di omessa segnalazione di un’operazione sospetta notificata dalla UIF 
nel 2010 per movimentazioni di complessivi Euro 144 mila, che implicavano una sanzione minima di Euro 
1.400 e massima di Euro 58 mila. La sanzione è stata regolarmente pagata. Con riferimento alla sanzione di 
Euro 100 mila (per operatività complessiva di Euro 1 milione) comminata nel 2014 ad un responsabile di 
filiale di Banca Popolare di Ancona con UBI Banca in solido, si evidenzia la conclusione del primo grado di 
giudizio nel corso del mese di ottobre con decisione sfavorevole ad UBI Banca ed al dipendente; è in fase di 
valutazione la presentazione di eventuale ricorso in appello. Nel corso dell’anno la Corte d’Appello di Roma 
ha rigettato due istanze di sospensiva promosse in merito all’esecuzione delle sanzioni comminate ad un 
responsabile di filiale di Banca Carime e ad un responsabile di filiale di Banca Popolare di Ancona con le 
banche in solido, per importi rispettivamente di Euro 70 mila e Euro 204 mila e fissando le udienze di 
discussione, rispettivamente, in ottobre e dicembre 2018. Per le due posizioni sono in corso secondi gradi di 
giudizi in sede civile. Inoltre, nel mese di giugno, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso in opposizione 
promosso in merito all’esecuzione di sanzione comminata ad un responsabile di filiale di Banca Popolare di 
Ancona, con la banca in solido, per l’importo di Euro 42 mila. La banca ed il responsabile di filiale hanno 
presentato appello avverso tale sentenza. 

Nel mese di settembre 2016 è stato notificato un decreto sanzionatorio di Euro 131 mila in capo ad un ex 
responsabile di filiale di Banca Popolare Commercio & Industria (alla Data del Documento di Registrazione, 
UBI Banca), in solido con la banca. La sanzione è relativa ad un provvedimento di contestazione verbale 
ricevuto nel 2011 ed è riferita ad operatività complessiva pari ad Euro 1,3 milioni, con sanzione minima pari 
a Euro 65 mila e massima di Euro 655 mila. È stato presentato ricorso; la prima udienza è stata fissata per 
febbraio 2018. 

Si evidenziano, inoltre (i) l’accoglimento, nel mese di maggio 2016, dell’opposizione presentata con 
riferimento ad una contestazione per omessa segnalazione mossa nel 2010 dalla Guardia di Finanza a 
carico di un responsabile di filiale della Banca Popolare di Ancona, con relativo annullamento del decreto 
sanzionatorio di Euro 163 mila (la contestazione era relativa ad un’operatività per complessivi Euro 3,3 
milioni e prevedeva potenziali sanzioni massime per Euro 1,6 milioni); (ii) l’accoglimento nel mese di giugno 
2016, per la sola UBI Banca e non anche per il dipendente direttamente coinvolto, dell’istanza di 
sospensione dell’esecutività di un decreto sanzionatorio di Euro 137 mila emesso a seguito di una 
contestazione mossa nel 2010 dalla Guardia di Finanzia a carico del medesimo responsabile di filiale della 
Banca Popolare di Ancona di cui alla posizione precedente (operatività per complessivi Euro 2,7 milioni con 
sanzione minima pari a Euro 27 mila e massima di Euro 1,1 milioni); (iii) l’annullamento, nel mese di 
settembre 2016, da parte del Tribunale di Roma dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti di Banca Popolare 
di Ancona per una sanzione di Euro 120 mila comminata ad un responsabile di filiale, la banca in solido, a 
fronte di contestazione mossa nel 2010 (confermato invece integralmente il decreto nei confronti del 
dipendente). 

Infine, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di 
Brescia presso diversi uffici della Banca, nell’ambito di indagini aventi ad oggetto un’ipotesi di concorso nel 
reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in 
relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata 
verifica della clientela. Alla Data del Documento di Registrazione, le indagini sono state appena avviate e 
sono in corso. 

Il contenzioso fiscale 

Verifiche fiscali ed altre attività istruttorie 

In data 4 ottobre 2016 la Guardia di Finanza ha iniziato una verifica fiscale nei confronti del Banco di 
Brescia. La verifica ha ad oggetto l’annualità 2012 in generale e l’annualità 2016 per le sole ritenute alla 
fonte. Successivamente, la verifica è stata estesa all’annualità 2011 per la sola imposta sul valore aggiunto. 

La verifica fiscale sull’anno 2011 è terminata con la notifica di un processo verbale di constatazione in data 
25 ottobre 2016 contenente un unico rilievo relativo al presunto mancato assoggettamento ad IVA (per un 
valore complessivo dell’imposta di circa Euro 0,2 milioni) delle commissioni relative alla gestione ed 
all’incasso di crediti ceduti dal Banco di Brescia alle società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni 
disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Lombardia, uniformandosi alla posizione espressa dalla Risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016, non ha 
dato seguito al processo verbale di constatazione e, quindi, non ha emesso avviso di accertamento a carico 
del Banco di Brescia entro il 31 dicembre 2016, data in cui sono scaduti i termini per l’accertamento. Per 
quanto riguarda le annualità 2012 e 2016, la verifica si è conclusa senza rilievi in data 17 marzo 2017. 
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A seguito di un processo verbale di constatazione notificato in data 30 dicembre 2015 dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale della Calabria a carico di Banca Carime ove veniva contestata la deduzione a 
fini IRES di talune perdite su crediti (per una maggiore imposta di circa Euro 0,3 milioni), Banca Carime ha 
presentato motivate osservazioni nel mese di gennaio 2016. La vertenza è stata definita in data 16 dicembre 
2016 mediante accertamento con adesione e corresponsione di circa Euro 20.000 a titolo di sanzione 
applicata per imputazione delle perdite su crediti ad esercizio diverso da quello di competenza.  

Per quanto riguarda la verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza nei confronti di UBI Sicav, organismo 
di investimento collettivo del risparmio lussemburghese gestito da UBI Management Company, deve essere 
segnalato che tale verifica è stata formalmente chiusa con processo verbale di constatazione del 29 giugno 
2016 che riporta un esito “regolare”. In linea con quanto indicato dai documenti della prassi amministrativa, 
la Guardia di Finanza ha riconosciuto che la residenza fiscale di UBI Sicav deve essere individuata nello 
Stato di istituzione dell’organismo di investimento (nel caso, Lussemburgo). 

Nel 2015 la Guardia di Finanza aveva notificato alla controllata lussemburghese UBI Management 
Company, avente ad oggetto sociale la gestione collettiva di portafogli, un processo verbale di 
constatazione. Secondo l’opinione dei verbalizzanti della Guardia di Finanza, la UBI Management Company 
sarebbe solo formalmente residente in Lussemburgo, mentre la residenza fiscale effettiva si troverebbe in 
Italia. Sempre nel 2015 UBI Management Company aveva presentato motivate osservazioni all’Agenzia 
delle Entrate ed è ancora in attesa dell’esito dell’analisi da parte dell’amministrazione finanziaria. 

Da ultimo deve essere ricordato che è pervenuta da parte della Direzione Centrale Accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione di avvio di un controllo fiscale generale nei confronti di UBI 
Banca relativo al periodo di imposta 2014. L’inizio delle attività di verifica è fissato per il giorno 29 maggio 
2017.  

Atti di accertamento 

Finanziamenti a medio/lungo termine – Imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 

La vicenda riguarda il presunto omesso versamento dell’imposta sostitutiva su finanziamenti stipulati 
all’estero ed è conclusa per il Gruppo UBI Banca in quanto l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato del tutto 
la prosecuzione del contenzioso annullando gli avvisi di liquidazione mediante autotutela. Tutti gli avvisi di 
liquidazione notificati alla società del Gruppo UBI interessate (UBI Banca, le controllate Banca Popolare di 
Bergamo, Banco di Brescia nonché l’incorporata Banca Popolare Commercio e Industria) sono stati annullati 
con sentenze passate in giudicato ovvero mediante atti di autotutela da parte dei competenti uffici 
dell’Agenzia delle Entrate. Prosegue l’attività di recupero delle imposte versate in via provvisoria nel corso 
dei procedimenti conclusi a favore delle citate società del Gruppo UBI.  

Preference Shares – UBI Banca e Banco di Brescia – e imposta di registro operazioni di conferimento 
sportelli – UBI Banca, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, UBI Banca ex Banca Popolare 
Commercio e Industria, UBI Banca ex Banca Regionale Europea 

La vicenda contenziosa è sostanzialmente conclusa, posto che le commissioni tributarie competenti e la 
Corte di Cassazione hanno emesso provvedimenti di estinzione del giudizio per cessata materia del 
contendere, con la sola eccezione del contenzioso switch sportelli relativo a UBI Banca (anche quale 
incorporante della Banca Popolare Commercio e Industria), per cui si terrà udienza in data 10 luglio 2017 
avantila Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. In particolare, successivamente alla stipula 
dell’accordo transattivo del 4 febbraio 2016 a chiusura di tutte le controversie relative alla vicenda preference 
shares ed alla vicenda switch sportelli, sono stati perfezionati gli accordi conciliativi relativi ai singoli atti di 
accertamento e di liquidazione. Tutti i versamenti dovuti all’Agenzia delle Entrate in dipendenza dei singoli 
accordi conciliativi sono stati effettuati entro il 31 marzo 2016. Prosegue, nel frattempo, l’attività di recupero 
delle imposte e delle sanzioni versate in via provvisoria nel corso dei procedimenti e non dovute alla luce 
degli accordi conciliativi. 

Imposta sul valore aggiunto – Commissioni di gestione e incasso crediti: Banche Rete e IW Bank 

La vicenda prende le mosse da una serie di questionari inviati alle Banche Rete a partire dall’esercizio 2014, 
i quali si sono successivamente tradotti in altrettanti avvisi di accertamento: l’amministrazione finanziaria 
aveva contestato il mancato assoggettamento ad IVA delle commissioni relative alla gestione ed all’incasso 
di crediti ceduti dalle Banche Rete alle società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cui alla Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999. La controversia ha interessato tutte le Banche Rete e IW Bank: le contestazioni 
sono principalmente riferibili alle annualità 2009-2010 mentre, per la sola IW Bank, la contestazione riguarda 
le annualità 2011, 2012 e 2013. Inoltre, alcune delle società veicolo delle operazioni di cui alla Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 sono state destinatarie di provvedimenti di irrogazione sanzioni. 
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Con la Risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di 
servicing poste in essere nell’ambito di operazioni disciplinate dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999 sono 
esenti da IVA qualora svolte dal soggetto che ha concesso il credito. La ragione di tale interpretazione deriva 
dal fatto che tale attività deve intendersi ricompresa tra i “servizi di gestione dei crediti da parte dei 
concedenti”. 

Alla Data del Documento di Registrazione: 

 è stata emessa una sentenza favorevole per la Banca Regionale Europea (ora UBI Banca) da parte 
della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, divenuta definitiva in quanto passata in giudicato 
senza appello da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte; 

 uniformandosi alla posizione espressa nella Risoluzione n. 106 del 17 novembre 2016, gli uffici 
competenti dell’Agenzia delle Entrate hanno notificato gli atti di annullamento totale in autotutela a 
Banca Popolare di Ancona, Banca Regionale Europea (ora UBI Banca) sia per l’incorporato Banco di 
San Giorgio che per conto proprio, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di 
Bergamo, Banca di Val Camonica, Banco di Brescia, Banca Carime e IW Bank (in integrale 
accettazione delle richieste delle otto società); 

 sono state pronunciate le sentenze di cessazione della materia del contendere per le controversie che 
interessano tutte le Banche Rete coinvolte e IW Bank.  

UBI Banca: IRPEG 

Nel novembre 2011 UBI Banca (già BPU Banca) era stata destinataria di un avviso di accertamento in 
merito al trattamento fiscale ai fini IRPEG applicato sul conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 
2003 a favore delle allora neo costituite Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e 
Industria. In particolare, veniva contestata la deduzione integrale operata dalla conferente BPU Banca di 
fondi rischi tassati costituiti in precedenti esercizi. 

Nel 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di UBI Banca, riconoscendo 
come l’avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza ed in difetto dei 
presupposti di legge per l’accertamento integrativo. In esito a tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha 
comunicato provvedimento di sgravio della cartella di pagamento di Euro 8,3 milioni notificata nel 2014 ad 
UBI Banca, già oggetto di sospensiva da parte della Commissione Tributaria. 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello il 19 ottobre 2015 alla Commissione Tributaria Regionale di 
Milano in relazione al quale UBI Banca ha presentato proprie tempestive controdeduzioni. La relativa 
udienza di trattazione si è tenuta il 30 gennaio 2017. Con sentenza pronunciata in data 1 marzo 2017, la 
Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, 
condannandola al pagamento delle spese liquidate in Euro 25.000 oltre a rimborsi e oneri di legge.  

In data 8 maggio 2017 l’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione. UBI Banca si costituirà 
in giudizio nei termini di legge. 

UBI Banca (già Banca Popolare Commercio e Industria): TARI 2014 

In data 6 luglio 2016 il Comune di Milano ha notificato a Banca Popolare Commercio e Industria un avviso di 
pagamento TARI per l’anno 2014 per un ammontare complessivo di 234.000 Euro. Sulla base di una 
valutazione effettuata dalla Banca, l’atto impositivo sarebbe infondato per circa 114.000 Euro. Di 
conseguenza, Banca Popolare Commercio e Industria ha proposto impugnativa parziale tramite ricorso 
depositato il 16 settembre 2016 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. L’udienza per la 
trattazione del ricorso, originariamente fissata per la data del 29 maggio 2017, è stata rinviata al 5 settembre 
2017.  

Banca CARIME: credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate 

In data 14 ottobre 2016 Banca Carime ha notificato all’Agenzia delle Entrate ricorso alla Corte di Cassazione 
contro la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro depositata il 14 giugno 
2016. La vicenda riguarda la presunta non spettanza del credito d’imposta per investimenti in aree 
svantaggiate (art. 8 Legge n. 388/2000), relativamente all’annualità 2007, per un valore di circa Euro 
119.000. In particolare, viene contestata la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi per l’anno 
2007 di un credito di imposta sorto nel 2001 (debitamente indicato nella dichiarazione dei redditi di 
quell’annualità) ed utilizzato nel 2007 per un ammontare di circa Euro 76.000. 
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Nel pieno convincimento della correttezza del proprio comportamento, Banca Carime ha proposto ricorso 
alla Corte di Cassazione, come sopra indicato, tenuto altresì conto che analoga contestazione è pendente 
presso tale Corte con riguardo all’annualità 2005.  

UBI Leasing: IVA 

In data 10 dicembre 2015 UBI Leasing ha ricevuto un processo verbale di constatazione a chiusura di una 
verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia sull’anno 2010. In 
particolare, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha contestato l’illegittima 
detrazione IVA (maggiore IVA Euro 396.000) e la conseguente presentazione di una dichiarazione IVA 
annuale infedele per indebita detrazione IVA, in relazione ad un’operazione presunta oggettivamente 
inesistente (acquisto di attrezzature industriali varie oggetto di contratto di locazione finanziaria). 

In data 8 febbraio 2016 UBI Leasing ha presentato proprie motivate osservazioni all’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale della Lombardia. In data 20 dicembre 2016 l’amministrazione finanziaria, ritenendo 
fondati i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, ha notificato avviso di accertamento con 
richiesta di una maggiore IVA pari a Euro 396.000 oltre a interessi e contestuale irrogazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria di Euro 495.000. 

In data 26 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione di UBI Leasing ha deliberato di dare inizio alla 
procedura di accertamento con adesione, che si è conclusa, con la sottoscrizione dell’atto di adesione in 
data 17 maggio 2017 e il pagamento delle somme ivi definite in data 18 maggio 2017. L’ammontare pagato 
in termini di imposta e sanzioni era già stato oggetto di integrale accantonamento nel bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016. 

UBI Banca, Banca Carime e BPB Immobiliare: vicenda riguardante Immobiliare Serico S.r.l. 

Con riferimento alla vicenda “conferimento Serico” (che coinvolge UBI Banca, BPB Immobiliare e ex 
Carime), a seguito della riqualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un’operazione di cessione di 
immobili a favore di Immobiliare Serico S.r.l. in conferimento di rami d’azienda immobiliari hanno instaurato il 
contenzioso (maggiore IRPEG e sanzioni connesse per circa Euro 87,4 milioni). Le società del Gruppo UBI 
Banca sono risultate vittoriose in primo e secondo grado: nel 2012 l’Avvocatura dello Stato ha proposto 
ricorso per Cassazione e alla Data del Documento di Registrazione le relative udienze di trattazione risultano 
in fase di fissazione. 

Il contenzioso relativo alle Nuove Banche 

Gruppo Banca Marche  

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo Banca Marche è parte in procedimenti giudiziari 
riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli ammontari stanziati negli “Altri fondi per rischi ed oneri” al 
31 dicembre 2016 e 2015: 

Fondi per rischi e oneri – composizione   
Voci / Componenti 
(importi in migliaia di Euro) 

31/12/2016 31/12/2015 

1. Fondi di quiescenza aziendali 38.276 39.080 
2. Altri fondi per rischi ed oneri 36.322 66.830 
2.1 Controversie legali 25.021 42.890 
2.2 Oneri per il personale - 2.437 
2.3 Altri 11.301 21.503 
Totale 74.598 105.910 

 

Come emerge dalla tabella, la voce 2.1 “Controversie legali” è costituita principalmente da accantonamenti 
effettuati a fronte di: (i) cause passive con la clientela per Euro 15.346 migliaia; (ii) azioni revocatorie per 
Euro 1.538 migliaia; (iii) passività potenziali per cause passive con la clientela e azioni revocatorie per Euro 
8.136 migliaia iscritte in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3. La voce 2.3, “Altri”, è 
costituita, tra l’altro, da accantonamenti effettuati a fronte di: (i) oneri per la cessione di crediti al Fondo 
Atlante per Euro 7.008 migliaia di Euro e (ii) un contenzioso tributario per Euro 1.900 migliaia.  

Con particolare riferimento al contenzioso fiscale, si riporta qui di seguito l’elenco delle posizioni relative alle 
società del Gruppo Banca Marche al 31 dicembre 2016: 
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Il contenzioso fiscale 

Imposta sostitutiva su finanziamento a medio/lungo termine anno 2007 – Banca delle Marche S.p.A. e 
Medioleasing S.p.A. 

Con due distinti avvisi di liquidazione notificati il 21 dicembre 2012, la Direzione Provinciale delle Entrate di 
Ancona aveva contestato a Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria e a Medioleasing 
S.p.A. in amministrazione straordinaria (coobbligate in solido in relazione alla medesima presunta 
violazione) l’omesso assoggettamento ad imposta sostitutiva ex art. 15 del D.P.R. 601/73 dell’atto di 
finanziamento, perfezionato all’estero, con il quale Banca delle Marche S.p.A., nell’anno 2007, concedeva 
alla controllata un finanziamento con scadenza a 54 mesi. 

Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria e Medioleasing S.p.A. in amministrazione 
straordinaria hanno presentato, ciascuna per quanto di propria competenza, tempestivi e motivati ricorsi 
avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona per ottenere l’annullamento dei rispettivi avvisi di 
liquidazione. Il giudizio di primo grado si era concluso con sentenze di rigetto dei gravami proposti. Banca 
delle Marche S.p.A. e Medioleasing S.p.A avevano proceduto all’impugnazione, ciascuna per quanto di 
propria competenza, delle predette sentenze di primo grado con ricorsi depositati presso la Commissione 
Tributaria Regionale di Ancona. Alla Data del Documento di Registrazione non è ancora stata fissata 
l’udienza dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona.  

Gruppo Banca Etruria 

Alla Data del Documento di Registrazione il Gruppo Banca Etruria è parte in procedimenti giudiziari 
riconducibili all’ordinario svolgimento della propria attività. 
Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli ammontari stanziati negli “Altri fondi per rischi ed oneri” al 
31 dicembre 2016 e 2015: 

Fondi per rischi e oneri – composizione   
Voci / Componenti 
(importi in migliaia di Euro) 

31/12/2016 31/12/2015 

1. Fondi di quiescenza aziendali - - 
2. Altri fondi per rischi ed oneri 158.619 167.907 
2.1 Controversie legali 9.614 12.076 
2.2 Oneri per il personale 65.991 74.539 
2.3 Altri 83.014 81.292 
Totale 158.619 167.907 

 
Al 31 dicembre 2016, il fondo per “Controversie legali” era pari ad Euro 9,6 milioni (Euro 12 milioni al 31 
dicembre 2015). Si segnala che alla voce “Altri fondi per rischi ed oneri” sono ricompresi anche i fondi rischi 
derivanti dalla valutazione definitiva condotta dall’esperto indipendente ai sensi dell’art. 25, comma 3, del 
D.Lgs. 180/2015 relativi a rischi su contenziosi e spese legali per un ammontare complessivo pari a circa 
Euro. 22,3 milioni. Si precisa che la voce accoglie anche lo stanziamento, effettuato a valere sul bilancio di 
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, pari a Euro 30 milioni Euro relativo a rischi per 
contenziosi derivanti dal collocamento di obbligazioni subordinate. 

Nuova CariChieti  

Alla Data del Documento di Registrazione CariChieti è parte in procedimenti giudiziari riconducibili 
all’ordinario svolgimento della propria attività. 

Al 31 dicembre 2016, gli accantonamenti al “Fondo per rischi ed oneri” sono riferiti ad aree di rischio valutate 
dalle funzioni di controllo interno principalmente attinenti i rapporti commerciali con la clientela e con il 
personale. 

Come si evince dalla tabella di seguito riportata al 31 dicembre 2016, il fondo per “Controversie legali” era 
pari ad Euro 12,8 milioni (Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2015). 
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Fondi per rischi e oneri – composizione   
Voci / Componenti 
(importi in migliaia di Euro) 

31/12/2016 31/12/2015 

1. Fondi di quiescenza aziendali 36.736 37.936 
2. Altri fondi per rischi ed oneri 24.886 23.687 
2.1 Controversie legali 12.843 11.457 

2.2 Oneri per il personale 5.810 7.669 

2.3 Altri 6.233 4.561 
Totale 61.622 61.623 

 

Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza 

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un’articolata 
regolamentazione (sul punto cfr. Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7 del Documento di Registrazione) e alla vigilanza 
da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.  

In particolare, si segnala che alla Data del Documento di Registrazione, 

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza: 

Banca Centrale Europea 

 dal 2 gennaio 2017 il Gruppo è interessato da una thematic review promossa dalla BCE in ambito 
IFRS 9, volta a conoscere lo stato dell’arte del processo di adozione del nuovo principio contabile. La 
thematic review, iniziata il 2 gennaio, si è conclusa il 31 marzo 2017. Alla Data del Documento di 
Registrazione l’Emittente è in attesa della pianificazione dell’incontro per un confronto sulle tematiche 
affrontate; 

 in data 9 marzo 2017 ha preso avvio una thematic review in tema di “profitability drivers”. In 
particolare, la BCE ha richiesto la compilazione di un template, trasmesso dall’Emittente in data 3 
aprile 2017; 

 nel corso del 2016 è stata avviata da BCE una thematic review on risk data aggregation and risk 
reporting (rispetto dei principi fissati dal BCBS – Basel Committee on Banking Supervision - BCBS 
Principles 239) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento 
anche in ottica previsionale dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite 
Framework adottato: i risultati preliminari sono stati discussi nel corso di un incontro il 30 marzo 2017 
con BCE che ha poi anticipato il draft degli esiti a fronte dei quali UBI Banca ha provveduto a 
segnalare proprie osservazioni e commenti. Si è in attesa di ricevere da BCE la comunicazione con 
l’indicazione degli esiti della review; 

Consob 

 in data 27 gennaio 2016 Consob ha convocato presso la propria sede, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lett. a), del TUF, il direttore generale, il presidente del collegio sindacale ed il responsabile della 
funzione di compliance di IW Bank al fine di acquisire informazioni sul modello di business della 
società IW Bank con particolare riferimento alle procedure di valutazione dell’adeguatezza e 
appropriatezza adottate da IW Bank. IW Bank ha trasmesso alla Consob in data 14 marzo 2016 un 
documento in esito al citato incontro del 27 gennaio 2016. Successivamente, in data 17 novembre 
2016 Consob ha trasmesso a IW Bank una richiesta di dati e notizie ai sensi dell’art. 8, comma 1, del 
TUF in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ed al funzionamento delle procedure per 
la valutazione dell’adeguatezza e/o appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela. A tal fine 
IW Bank, in data 20 dicembre 2016, ha dato riscontro alle predette richieste che, alla Data del 
Documento di Registrazione, sono all’esame della Consob;  

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi: 

Banca Centrale Europea 

 la BCE con comunicazione dell’11 gennaio 2017 ha disposto una “On-site inspection related to 
internal model” a seguito delle richieste di estensione del perimetro IRB e di model change in 
coerenza con il piano di roll-out del Gruppo UBI Banca. Gli approfondimenti sono terminati il 7 aprile 
2017; 
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 la BCE con comunicazione del 17 novembre 2016 ha reso noto l’avvio, a partire dal 20 dicembre 
2016, di verifiche in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti in loco si sono 
conclusi il 3 marzo 2017 mentre il 12 aprile 2017 si è svolta la presentazione ufficiale dei risultati 
preliminari, che hanno evidenziato alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e 
ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari 
emessi dall’Emittente. Alla Data del Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa del rilascio del 
report finale da parte dell’Autorità di Vigilanza; 

 con lettera del 22 giugno 2016 la BCE ha disposto accertamenti ispettivi in tema di governance, 
remuneration and internal controls, con focus, in particolare, su: strategie di UBI Banca e del Gruppo 
UBI Banca con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse; verifica delle policy e procedure che 
mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati e/o collegati al Gruppo UBI Banca e, quindi, 
in potenziale conflitto di interessi; idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. 
Gli accertamenti si sono conclusi in data 5 agosto 2016. Con lettera datata 27 gennaio 2017, la BCE 
ha trasmesso gli esiti degli accertamenti condotti con indicazione di predisporre un piano d’intervento 
per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. In particolare, le principali richieste 
della BCE riguardano (i) rafforzamenti al processo di mappatura delle situazioni di potenziale conflitto 
d’interesse per le società del Gruppo per tenere conto, oltre alle informazioni fornite dagli esponenti, 
anche di quelle a disposizione della Banca, nonché alla luce delle previsioni di cui alle recenti 
“EBA/ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and 
key funcion holders” e di cui alla "ECB Guide to fit and proper assessment" (ii) la definizione di criteri 
omogenei da applicarsi all'interno del Gruppo nell'identificazione delle operazioni ordinarie a 
condizioni standard o di mercato concluse nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati, (iii) 
adozione di miglioramenti informatici con riferimento alle c.d. "operazioni multiple" in materia di 
acquisto di beni o servizi con parti correlati e soggetti collegati (iv) l’estensione della disciplina relativa 
alle operazioni con soggetti collegati anche al “personale rilevante” di UBI Banca (v) un maggior 
coinvolgimento delle funzioni di controllo (compliance, risk management ed internal audit) nella 
effettiva verifica, anche ex post, delle operazioni in potenziale conflitto di interesse e (vi) la 
predisposizione di un processo per la verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali che 
tenga conto delle linee guida emanate dall’EBA, ESMA e BCE in materia. Il 7 marzo 2017 la 
Capogruppo ha dato riscontro alla BCE con trasmissione del piano di intervento elaborato e il 2 
maggio 2017 è stato inviato a BCE l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi al 31 
marzo 2017. In particolare, si è data evidenza, tra l’altro, dell'avanzamento dell’attività di 
predisposizione di una policy a presidio dei possibili conflitti di interesse sopra evidenziati e del 
processo di “fit & proper”, della programmata estensione della disciplina dei soggetti collegati al 
“personale rilevante” dell’Emittente nonchè delle attività di informatizzazione connesse alle richieste e 
attività sopra indicate; 

 con comunicazione del 13 maggio 2016, la Banca Centrale Europea ha reso noto l’avvio di verifiche 
ispettive nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il 
focus principale riguarda i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di 
credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. In data 23 novembre 2016 si è svolto l’exit 
meeting con la Banca Centrale Europea al fine di approfondire i risultati dell'ispezione: sono stati 
individuati alcuni ambiti di miglioramento, in particolare con riferimento al processo di segnalazione 
FINREP, COREP e Large exposure, e all’informativa gestionale sul rischio credito che viene 
presentata agli organi aziendali. Sono state inoltre consegnate evidenze di alcuni ambiti di 
miglioramento, per i quali il Gruppo ha già pianificato gli interventi di adeguamento. In data 12 
dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale, nel quale la BCE ha ufficializzato le azioni correttive 
richieste al Gruppo UBI Banca con riferimento agli ambiti sopra citati. In particolare, sono state 
individuate le seguenti azioni correttive: (i) rafforzamento del framework di data governance tramite la 
creazione di una specifica unità responsabile della governance dei dati – Data Officer – in relazione al 
reporting interno ed esterno; (ii) descrizione delle modalità di predisposizione delle segnalazioni di 
vigilanza tramite la redazione di specifiche note metodologiche ed affinamento di alcune specifiche 
regole di calcolo nell’ambito della segnalazioni di vigilanza oggetto di ispezione; (iii) chiarimento delle 
modalità di trattamento e rappresentazione dei write-off e degli interessi di mora nell’ambito delle 
segnalazioni di vigilanza; e (iv) rafforzamento dei presidi di data quality sul database delle garanzie al 
fine di garantirne l’accuratezza e la completezza. L’11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una 
risposta scritta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese per il 2017 (aggiornamenti delle 
note metodologiche in ambito reporting statistico e prudenziale, adozione di policy e di processi 
interni), alla quale hanno fatto seguito comunicazioni di aggiornamento in data 1° febbraio, 8 marzo 
2017 e 4 maggio 2017. In particolare, si segnala che è stata predisposta una nuova reportistica 
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(“Tableau de Bord”) sull’esito dei controlli effettuati, criticità riscontrate, impatti sulle segnalazioni ed 
azioni correttive poste in essere; sono stati indirizzati i punti di attenzione evidenziati a seguito 
dell'analisi campionaria effettuata, comunque di impatto non significativo, tramite l’aggiornamento dei 
sistemi IT in ambito segnalazioni statistiche e prudenziali (tali attività saranno concluse entro giugno 
2017); e sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’ispezione, è stata avviata un’attività di 
aggiornamento della reportistica interna in ambito rischio di credito tramite l’introduzione di una 
specifica sezione riepilogativa degli aspetti significativi (Executive Summary). Inoltre è in atto un 
progetto interno finalizzato all’allineamento di tale reportistica con quanto previsto dalle guidance EBA 
e BCE. Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente non è in attesa di un riscontro da parte 
della BCE, ma sta provvedendo ad inviare periodici aggiornamenti, sulla base delle scadenze richieste 
per singola action, individuate nella lettera accompagnatoria ai rilievi dell’Autorità di Vigilanza; 

 a partire dal 26 febbraio 2016 la Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei 
confronti di UBI Banca in tema di business model & profitability. In data 19 maggio 2016 si è tenuto un 
“pre-closing meeting” durante il quale sono state anticipate ai vertici aziendali le risultanze delle 
verifiche condotte (che si sono formalmente concluse il 20 maggio 2016): trattasi di tematiche 
principalmente legate ad aspetti organizzativi interni e a strumenti di pianificazione e controllo, quali il 
processo strategico e di governance, la generazione e l’allocazione della redditività e l’analisi delle 
proiezioni finanziarie. Il 25 maggio 2016 UBI Banca ha inviato al team ispettivo alcune considerazioni 
preliminari sulle specifiche tematiche trattate nel “pre-closing meeting”. Il successivo 12 ottobre 2016 
si è svolto il “closing meeting” nel corso del quale sono stati discussi i rilievi emersi. Sulla base delle 
evidenze del rapporto ispettivo finale ricevuto in data 10 gennaio 2017, il 7 febbraio 2017 il Consiglio 
di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno esaminato una prima risposta con le 
osservazioni e gli interventi di mitigazione programmati. In data 10 marzo 2017 UBI Banca ha fornito 
alla Banca Centrale Europea una risposta scritta contenente una proposta di allineamento alle 
richieste della Banca Centrale Europea; in data 31 marzo 2017 ha poi riscontrato alcuni quesiti 
formulati dalla stessa BCE in merito ai contenuti della predetta risposta del 10 marzo 2017;  

 il 12 gennaio 2016 la BCE ha inviato ad UBI Banca una specifica comunicazione avente ad oggetto la 
Thematic review on risk governance and appetite (ovvero la valutazione circa il funzionamento e 
l’efficacia dell’azione degli organi sociali e di governo nella gestione dei rischi) in seguito alla visita da 
parte di esponenti del Joint Supervisory Team della BCE e della Banca d’Italia avvenuta nel periodo 
dal 15 al 19 giugno 2015 ed a successivi incontri sul tema con i vertici aziendali tenutisi il 25 e 26 
novembre 2015. Con lettera del 23 febbraio 2016 UBI Banca ha provveduto ad esporre le proprie 
considerazioni e a segnalare le iniziative miranti al raggiungimento degli affinamenti indicati, in 
particolare in tema di organi sociali, sistema di controllo interno e governo del rischio; 

 in esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI 
da un team di esponenti della Banca d’Italia e della BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 
novembre 2015 era pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente 
soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all’interno del Gruppo UBI Banca, pur 
segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto 
a cyber attacchi e a frodi informatiche). Dopo le osservazioni preliminari fornite negli ultimi giorni del 
2015, il 24 febbraio 2016 UBI Banca ha inviato alla BCE un’articolata risposta contenente, tra l’altro, 
un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. 
Nel seguito sono state inviate a BCE comunicazioni comprendenti una dettagliata esposizione di 
aggiornamento a cadenza trimestrale degli interventi già conclusi o avviati, in linea con la 
programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo, in data 28 aprile 2017 per la situazione a valere 
al 31 marzo 2017; 

Consob 

 con comunicazione del 23 novembre 2015 IW Bank è stata destinataria di una richiesta di dati e 
notizie da parte di Consob ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUF, in esito ad un’indagine svolta dalla 
stessa Consob sull’operatività in derivati. In data 23 dicembre 2015 IW Bank ha comunicato a Consob 
il proprio riscontro sulla richiesta; 

 in materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a Banca 
Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica 
ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la 
programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Le materie 
evidenziate dall’Autorità riguardavano nello specifico le politiche commerciali e il sistema di 
incentivazione del personale, le modalità di svolgimento del servizio di consulenza e le procedure di 
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valutazione dell’adeguatezza degli investimenti. Agli inizi di aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo 
aveva provveduto ad inviare la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative 
assunte e/o programmate. Con successiva comunicazione del 4 agosto 2015 Consob ha richiesto di 
fornire chiarimenti ed aggiornamenti in merito alle misure ed alle iniziative intraprese; l’Emittente ha 
riscontrato la menzionata richiesta in data 15 ottobre 2015. In data 21 giugno 2016 Banca Popolare di 
Bergamo ha ricevuto da Consob una nota in cui, nel prendere atto degli interventi assunti, sono state 
richieste ulteriori delucidazioni rispetto ad alcune iniziative prospettate. Detta nota è stata anche 
inviata alla Capogruppo UBI Banca, alla quale sono state peraltro richieste ulteriori informazioni con 
particolare riguardo al tema connesso alla concentrazione dei portafogli della clientela. A seguito dei 
riscontri trasmessi da Banca Popolare di Bergamo (con nota del 22 luglio 2016, poi integrata con nota 
del 29 luglio 2016) e dalla Capogruppo UBI Banca (con nota del 8 agosto 2016) Consob ha 
trasmesso, in data 6 dicembre 2016, a Banca Popolare di Bergamo una nota con la quale sono stati, 
tra l’altro, richiesti chiarimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico 
riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di 
consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte 
dell’adozione del nuovo questionario di profilatura. In pari data Consob ha inoltre richiesto a UBI 
Banca valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella citata richiesta a Banca Popolare 
di Bergamo anche alla luce sia dell’allora programmata incorporazione in UBI Banca, poi attuata nel 
mese di febbraio 2017, delle banche del Gruppo e sia dell’omogeneità dei processi afferenti alla 
prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole banche del Gruppo. Banca 
Popolare di Bergamo ed UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, 
ciascuna per i profili di competenza, hanno fornito informazioni e chiarimenti. Alla Data del Documento 
di Registrazione, le predette risposte sono in fase di valutazione da parte della Consob; 

Banca d’Italia 

 con lettera del 31 marzo 2017 la Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di accertamenti ispettivi in 
materia di trasparenza presso IW Bank. Le attività ispettive, iniziate in data 3 aprile 2017, si sono 
concluse il 7 aprile 2017. Alla Data del Documento di Registrazione UBI Banca è in attesa di ricevere 
le relative risultanze;  

 in data 4 settembre 2015 Banca d’Italia aveva disposto l’avvio di accertamenti sul Gruppo UBI Banca 
in tema di rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle 
relazioni con la clientela e di contrasto del riciclaggio. Le attività valutative del nucleo ispettivo – 
condotte anche presso singole succursali delle banche del Gruppo UBI Banca – erano terminate il 23 
dicembre 2015. Il 22 marzo 2016 Banca d’Italia ha reso noti alla Capogruppo gli esiti di detti 
accertamenti che si sono conclusi con un giudizio parzialmente sfavorevole a motivo della contenuta 
ampiezza e scarsa incisività dell’azione di governo, gestione e controllo dei rischi di non conformità. In 
particolare, con riguardo ai profili di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 
nell’ambito dell’operatività assoggettata alla disciplina del TUB, sono state rilevate debolezze negli 
assetti interni, nei processi operativi e nei controlli, non sempre in grado di garantire il contenimento 
dell’esposizione ad alee di natura legale e reputazionale. Inoltre sono emerse carenze nel governo dei 
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e anomalie in materia di adeguata verifica. In 
relazione alle suddette carenze, limitatamente all’ambito antiriciclaggio, è stata avviata nei confronti di 
UBI Banca, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 231/2007, una procedura sanzionatoria amministrativa per 
carenze nell’organizzazione e nei controlli di settore e per anomalie nelle attività di adeguata verifica, 
alcune delle quali hanno influito anche sull’alimentazione dell’archivio unico informatico. Il 19 maggio 
2016: (i) sono state segnalate a Banca d’Italia le specifiche osservazioni e considerazioni in ordine ai 
rilievi ispettivi in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela; (ii) sono state inviate 
a Banca d’Italia le controdeduzioni alle contestazioni formulate, per i profili di antiriciclaggio, in sede di 
avvio della procedura sanzionatoria. Riguardo a tale procedura sanzionatoria relativa a carenze 
nell’organizzazione e nei controlli nel settore dell’antiriciclaggio, Banca d’Italia, con comunicazione del 
31 gennaio 2017, ha informato di – valutate le controdeduzioni presentate e tenuto conto del 
complesso delle informazioni disponibili, anche con riguardo alle iniziative correttive assunte – aver 
ritenuto di non dare seguito all’iter sanzionatorio. Infine, in data 22 febbraio e 23 febbraio 2017 sono 
state inviate a Banca d’Italia comunicazioni di aggiornamento sulle iniziative e sugli interventi definiti e 
attivati, rispettivamente in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela e in 
ambito antiriciclaggio; 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 in data 13 aprile 2016 l’AGCM ha comunicato l’estensione a UBI Banca (oltre che ad ulteriori 10 
banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, 
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finalizzato ad accertare l’esistenza di una eventuale attività di concertazione riguardo al servizio 
denominato “Sepa Compliant Electronic Database Alignement” (SEDA)(63). Con provvedimento del 15 
maggio 2017 l’AGCM – benché abbia ritenuto che le parti coinvolte abbiano posto in essere un’intesa 
restrittiva della concorrenza e debbano pertanto cessare il comportamento in atto, presentare una 
relazione in cui diano conto delle misure adottate per far cessare l’infrazione entro il 1° gennaio 2018, 
nonché astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi – ha deliberato che, in ragione 
della non gravità dell’infrazione, non vengano applicate sanzioni alle parti stesse. Alla Data del 
Documento di Registrazione l’Emittente sta esaminando il predetto provvedimento dell’AGCM, al fine 
di valutare se impugnarlo di fronte al giudice amministrativo. 

Federal Reserve Bank of New York e New York State Department of Financial Services 

 la Federal Reserve Bank di New York e il New York State Department of Financial Services hanno 
avviato, in data 6 febbraio 2017, un approfondimento conoscitivo sulla situazione in essere al 31 
dicembre 2016 riguardo l’Ufficio di rappresentanza di New York di recente apertura. L’accertamento 
avente ad oggetto, inter alia, le strutture, le attività svolte e le policy adottate, si è concluso in data 26 
aprile 2017 con la consegna del relativo rapporto e l’attribuzione del rating “satisfactory”: sono previste 
alcune ulteriori attività di affinamento a fronte di specifiche indicazioni segnalate dalle Autorità. 

* * * 

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende: 

 il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell’art. 28 del TUB in 
materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario 
ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In 
data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di 
cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 
2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 
aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale 
dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 
33). Alla Data del Documento di Registrazione non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata e resa 
pubblica la decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal 
Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza di rimessione; 

 all’esito delle indagini avviate nel 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 
i Pubblici Ministeri notificavano, in data 17 novembre 2016, l’“Avviso di conclusione delle indagini 
preliminari” e contestuale “Informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369-bis e 415-bis 
c.p.p.”, nei confronti, fra gli altri, di alcuni esponenti di UBI Banca in carica alla Data del Documento di 
Registrazione. Nell’avviso menzionato vengono formulate in particolare, le contestazioni per i reati di 
“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice Civile 
e art. 170-bis TUF) (capi A, B, C, D), “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 del Codice Civile) 
con riferimento all’Assemblea tenutasi nell’aprile 2013 (capo E), “Trattamento illecito di dati ex art. 167 
del Codice Privacy” (capo F), “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli 
esponenti bancari” ex art. 136 TUB (capo G), “Truffa” ex art. 640 c.p. (capo H), “Ricettazione” ex art. 
648 c.p. (capo I e U), illecito penale ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 231/2007 (capo J); “Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici” ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (capo K); “Emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti” ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capi L, M, N) e “Sottrazione 
all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali” ex art. 40 D.Lgs. n. 504/95 (capi O, P, 
Q, R, S, T). Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 
persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI 
Leasing, che comprendono anche i seguenti esponenti in carica di UBI Banca: Andrea Moltrasio (capi 
A, C ed E), Victor Massiah (capi A e E), Mario Cera (capo A), Flavio Pizzini (capo A), Armando Santus 
(capi A e C), Pierpaolo Camadini (capi A e C) e Francesca Bazoli (capo A). Contestualmente, la 
Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle 

                                                           

(63) Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi 
schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell’area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale 
RID. 
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indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di responsabilità amministrativa dell’ente, 
ai sensi dell’art. 25-ter lettere s) e q) D.Lgs. n. 231/2001, in relazione, rispettivamente, alle fattispecie 
di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 del Codice 
Civile) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 del Codice Civile).  Per quanto attiene agli 
esponenti sopra menzionati attualmente in carica nel consiglio di sorveglianza, l’avviso di conclusione 
delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli interessati all’attenzione del consiglio stesso.  Il 
consiglio di sorveglianza, esaminata la questione in assenza degli interessati, non ha ravvisato, 
dall’esame degli atti del procedimento, elementi di conoscenza e fattispecie di reato inediti che 
potessero incidere negativamente sul rapporto fiduciario esistente fra i consiglieri destinatari del sopra 
citato provvedimento ed il Gruppo UBI Banca.  Di conseguenza il consiglio medesimo non ritenendo 
sussistenti elementi che inducessero a temere per l’autonomia decisionale e l’efficienza allocativa del 
Gruppo UBI Banca, ha deliberato di non assumere, alla Data del Documento di Registrazione, alcun 
provvedimento. Analoga determinazione, per le medesime motivazioni, è stata assunta dal consiglio di 
gestione nei confronti di propri esponenti destinatari dell’avviso in questione.  In ogni caso si è 
provveduto ad opportuna informativa all’Autorità di Vigilanza. In relazione a tale vicenda, l’Emittente 
ritiene, considerata la sua natura, che l’iniziativa avviata dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Bergamo non possa comportare riflessi sul patrimonio del Gruppo UBI Banca; 

 nel corso dell’assemblea ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza 
ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell’esercizio - 
anche tenuto conto di articoli di stampa – alla disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora 
Presidente del Consiglio di Gestione Franco Polotti, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo 
da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle 
verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di illiceità, 
come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze 
nelle procedure e nei presidi di controllo di UBI Banca stessa.  In merito a tale circostanza il Consiglio 
di Sorveglianza di UBI Banca in data 13 aprile 2016 ha trasmesso alla Consob una segnalazione di 
irregolarità ai sensi dell’art. 149, comma 3, del TUF concernente alcune operazioni di finanziamento, 
compiute nel periodo 2006 – 2014 dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A, società del Gruppo 
UBI Banca, in favore di società partecipata dall’ex Presidente rag. Polotti, nel citato periodo esponente 
del Banco di Brescia (dal 2006 al 2013) e della controllante UBI Banca (dal 2007 al 2014). Detta 
segnalazione è stata successivamente integrata con nota del 8 agosto 2016, con la quale il Consiglio 
di Sorveglianza di UBI Banca ha comunicato di aver esaminato gli ulteriori approfondimenti svolti dal 
Comitato per il Controllo Interno e dall’internal audit sui suddetti finanziamenti. Detti accertamenti 
hanno riguardato una serie di società affidate dal Banco di Brescia, nelle quali il rag. Polotti ha o 
aveva partecipazioni rilevanti o cariche sociali che per la quasi totalità erano già state coinvolte nella 
precedente verifica ed hanno evidenziato la violazione delle medesime norme che le verifiche di 
marzo 2016 avevano rilevato con riferimento agli affidamenti concessi alla suddetta società 
partecipata dal rag. Polotti. Analoghe informative sono state inviate alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 
52, comma 1, del TUB; 

 con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l’avvio di una procedura ai sensi 
dell’art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza – in carica dal 2009 al 30 
aprile 2014 – segnalando una possibile violazione dell’art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti 
l’informativa resa nell’ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state 
inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di 
Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l’Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha 
quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed all’Emittente, in 
qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. 
Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 
25.000 – per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o che abbiano 
assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri 
del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 2009. Da parte di UBI Banca – quale obbligata in solido – 
e degli interessati sono stati presentato ricorsi avverso la decisione assunta da Consob, che, alla Data 
del Documento di Registrazione sono ancora pendenti. 

* * * 

Non si può escludere che gli accertamenti in corso ovvero futuri accertamenti da parte della Banca d’Italia, 
della Banca Centrale Europea, della Consob, dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Autorità Pubbliche si 
possano concludere con esiti, in vario grado, negativi. In tali situazioni, eventuali provvedimenti disposti dalle 
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predette Autorità potrebbero sortire effetti negativi, anche significativi, sui risultati operativi e sulla situazione 
economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. 

Alla Data del Documento di Registrazione non sono pervenuti all’Emittente ulteriori atti o comunicazioni 
riferiti a verifiche e/o accertamenti ispettivi. 

20.8. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente 

Fatto salvo quanto indicato nel Documento di Registrazione in relazione al Piano Industriale 2017-2020 e in 
relazione al closing dell’Acquisizione delle Nuove Banche da parte di UBI Banca, l’Emittente non è a 
conoscenza di significativi cambiamenti della propria situazione finanziaria o commerciale che siano 
intervenuti fino alla Data del Documento di Registrazione. 
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21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

21.1. Capitale sociale  

21.1.1. Capitale sociale sottoscritto e versato 

Alla Data del Documento di Registrazione, il capitale sociale dell’Emittente interamente sottoscritto e versato 
è pari ad Euro 2.443.094.485,00 diviso in n. 977.237.794 azioni nominative prive del valore nominale. Le 
azioni sono nominative, indivisibili e sono emesse in regime di dematerializzazione. 

21.1.2. Esistenza di azioni non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro 
caratteristiche principali 

Alla Data del Documento di Registrazione, non sussistono azioni non rappresentative del capitale della 
Banca. 

21.1.3. Azioni proprie e azioni detenute da società controllate 

Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente detiene n. 3.031.974 azioni proprie, pari allo 0,31% 
del capitale sociale. 

21.1.4. Obbligazioni convertibili, scambiabili o cum warrant 

Alla Data del Documento di Registrazione non esistono obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 
emesse dall’Emittente. 

21.1.5. Diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno 
all’aumento di capitale  

In data 7 aprile 2017, l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Emittente ha deliberato di attribuire al Consiglio 
di Gestione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 del Codice Civile, una delega ad aumentare il capitale 
sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte ed entro il 31 luglio 2018, mediante emissione di 
azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un 
importo massimo complessivo di Euro 400.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in 
opzione agli azionisti della Società, con facoltà del Consiglio di Gestione di stabilire, nell’imminenza 
dell’offerta, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il 
rapporto di opzione e il prezzo di emissione, secondo le modalità descritte nella relativa delibera. 

Il Consiglio di Gestione, in data 6 giugno 2017, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ha 
deliberato di avviare l’esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile, conferita dall’Assemblea 
straordinaria del 7 aprile 2017, e, in particolare: 

a. di avviare l’operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo 
massimo complessivo di Euro 400.000.000 (leggasi quattrocentomilioni), comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le 
stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione ai 
Soci aventi diritto; più precisamente, l’aumento di capitale avrà luogo per l’importo massimo complessivo 
di Euro 400.000.000 (leggasi quattrocentomilioni) fatto comunque salvo il minor importo connesso 
esclusivamente alla definizione del rapporto di opzione; 

b. di rinviare ad altra riunione del Consiglio di Gestione, da convocarsi nei giorni immediatamente 
precedenti l’avvio dell’offerta in opzione, la determinazione, da assumersi nelle forme di cui all’art. 2443 
del Codice Civile, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, (i) del prezzo di emissione unitario 
delle azioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, che verrà stabilito tenuto conto, tra l’altro, delle 
condizioni di mercato prevalenti al momento dell’effettivo compimento dell’operazione, dei corsi di borsa 
dell’azione ordinaria UBI Banca, dell’andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della 
Società e del gruppo alla medesima facente capo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari; 
(ii) del numero massimo delle azioni da emettere e del relativo ammontare massimo dell’aumento di 
capitale; (iii) del rapporto di assegnazione in opzione, in base al quale le azioni di nuova emissione 
saranno offerte agli aventi diritto; e (iv) delle modalità di esecuzione dell’aumento di capitale e del 
termine finale per la sottoscrizione delle azioni, con la precisazione che, qualora entro il termine che sarà 
così fissato, l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà 
comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data; nonché (v) di ogni 
altra caratteristica dell’aumento, non definitivamente stabilita in tale riunione. 

In data 7 giugno 2017, il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha deliberato di aumentare il capitale sociale 
per un controvalore complessivo massimo di Euro 399.981.075, mediante emissione di massime n. 
167.006.712  nuove azioni, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle 
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azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente nel 
rapporto di n. 6 nuove azioni ogni n. 35 azioni possedute, al prezzo di Euro 2,395 per nuova azione. 

21.1.6. Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del Gruppo offerto in opzione 

Alla Data del Documento di Registrazione, l’Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il 
capitale offerto in opzione o che si sia deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione 
di società rilevanti del Gruppo. 

21.1.7. Evoluzione del capitale sociale negli esercizi passati 

Nel corso degli esercizi 2014 e 2015 non si sono verificate variazioni del capitale sociale dell’Em ittente. 

Con riferimento all’esercizio 2016, in relazione all’implementazione del progetto Banca Unica, è divenuta 
efficace la fusione per incorporazione delle prime due delle Banche Rete (BRE e BPCI) e, per l’effetto, il 
capitale sociale di UBI Banca è aumentato per Euro 186.378.597,50 mediante emissione di n. 74.551.439 
azioni (passando quindi a Euro 2.440.750.027,50). Il capitale sociale è poi risultato ulteriormente aumentato 
a seguito dell’applicazione del meccanismo di arrotondamento in sede di gestione delle operazioni di 
concambio delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di BRE con azioni UBI Banca, che ha comportato 
l’emissione di ulteriori n. 384 azioni UBI Banca, in aggiunta alle azioni già emesse alla data di efficacia della 
fusione. Pertanto, al 31 dicembre 2016, il nuovo importo del capitale sociale di UBI Banca era pari a Euro 
2.440.750.987,50 (n. 976.300.395 azioni prive di valore nominale).  

Con riferimento all’esercizio 2017, sempre in relazione al progetto Banca Unica, sono state perfezionate le 
operazioni di fusione nella capogruppo UBI Banca di Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di 
Ancona, Banca Carime, Banco di Brescia e Banca di Valle Camonica. Per effetto dell’emissione di nuove 
azioni di UBI Banca, al servizio del concambio delle azioni di BPA, Carime e BVC (tutte le azioni di BPB e 
BBS sono state invece annullate senza concambio in quanto detenute dall’incorporante UBI Banca), il 
capitale sociale di UBI Banca è aumentato a Euro 2.443.092.155,00 (suddiviso in n. 977.236.862 azioni 
prive del valore nominale). Il capitale sociale è poi risultato ulteriormente aumentato a seguito del 
meccanismo di concambio delle azioni di Banca Popolare di Ancona, di Banca Carime e di Banca di Valle 
Camonica con azioni di UBI Banca, per effetto del quale sono state emesse ulteriori n. 932 azioni di UBI 
Banca – con un conseguente aumento del capitale sociale di Euro 2.330,00 - in aggiunta alle azioni già 
emesse alla data di efficacia della fusione. Di conseguenza, l’importo del capitale sociale di UBI Banca è 
aumentato, passando a Euro 2.443.094.485,00 (n. 977.237.794 azioni prive di valore nominale).  

21.2. Atto costitutivo e statuto  

L’Emittente è stata costituita, ai sensi dell’articolo 2501 del Codice Civile, il 1° luglio 2003, mediante fusione 
propria di Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l., di Banca Popolare Commercio e Industria 
S.c.r.l. e di Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A., con la denominazione di “Banche Popolari Unite 
Società Cooperativa a responsabilità limitata”.  

Il 10 ottobre 2015 l’Assemblea straordinaria dell’Emittente ha approvato, ai sensi della Legge 24 marzo 2015 
n. 33, la proposta di trasformazione di UBI Banca in società per azioni e la conseguente adozione del nuovo 
testo statutario, divenute efficaci il 12 ottobre 2015 a seguito di iscrizione della relativa delibera presso il 
Registro delle Imprese.  

21.2.1. Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto:  

“la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società 
controllate. A tale fine, essa può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i 
servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di 
obbligazioni e l’erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali. La Società può inoltre compiere ogni 
altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società 
accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete 
distributiva propria e del Gruppo. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e 
consorzi del sistema bancario, sia in Italia sia all’estero”. 

Inoltre, ai sensi della medesima previsione statutaria, la Società, nella sua qualità di Capogruppo, ai sensi 
dell’art. 61, quarto comma, del TUB emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, 
disposizioni alle società componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Banca d’Italia 
nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. 
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21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell’Emittente riguardanti i membri del Consiglio di 
Gestione e i componenti del Consiglio di Sorveglianza  

Si riportano di seguito le principali disposizioni statutarie riguardanti i membri del Consiglio di Gestione e i 
membri del Consiglio di Sorveglianza. Per ulteriori informazioni, si rinvia allo Statuto, disponibile sul sito 
internet dell’Emittente (www.ubibanca.it), nonché alla normativa applicabile. 

Consiglio di Gestione 

Composizione  

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Gestione è composto da 7 membri, nominati da parte del 
Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, assicurando l’equilibrio tra i generi così come 
legislativamente previsto. Fatti salvi i vincoli normativi, 2 componenti del Consiglio di Gestione sono 
individuati tra i dirigenti apicali della Società.  

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di 
ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile ovvero che non siano in possesso dei 
requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e 
regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. 
Comunque, almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di 
cui all’art. 148, terzo comma, del TUF.  

In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età 
all’atto della nomina e devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio quale 
presidente o almeno di un quinquennio di attività di amministrazione e/o supervisione strategica o direzione 
in banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o autorità 
pubbliche indipendenti o imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi o società con 
azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.  

In mancanza di tali requisiti, possono essere eletti anche candidati che siano o siano stati iscritti da almeno 
un decennio nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di 
Gestione sino a che ricoprano tale carica. 

Durata della carica e cessazione 

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del 
Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 
carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili. I 
componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono 
immediatamente dalla carica di Consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla 
funzione di dirigente.  

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza 
provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle 
proporzioni stabilite dalla legge ai fini di assicurare l’equilibrio tra i generi. I componenti così nominati 
scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. 

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal 
Consiglio di Sorveglianza, l’intero Consiglio di Gestione si considera cessato a partire dalla data 
dell’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la 
residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato. 

Adunanze e deliberazioni 

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga 
opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.  

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell’art. 27 dello 
Statuto, la presenza di più della metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a votazione 
palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. 

Il sopra citato art. 27 dello Statuto impone il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del 
Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:  

 la proposta, da sottoporre all’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva 
approvazione dell’Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;  

http://www.ubibanca.it/
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 l’attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente di un ruolo organizzativo, propositivo ed 
informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in collaborazione con il Consigliere Delegato e il 
Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in 
materia dal Consiglio di Sorveglianza. 

Attribuzioni 

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici 
e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenendo conto altresì delle proposte al riguardo 
formulate dal Consiglio di Gestione stesso.  

A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Oltre alle attribuzioni non 
delegabili per legge sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:  

 la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici 
della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo 
conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;  

 l’attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato: l’individuazione del consigliere di gestione 
a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, 
deliberata, previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata 
dal Comitato Nomine, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione è 
deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La 
revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del 
Consiglio di Gestione salvo l’interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza; 

 la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei 
budget della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi 
dell’art. 2409-terdecies del Codice Civile; 

 la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al 
rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Sorveglianza; 

 il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari 
incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;  

 l’eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la 
definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e 
direttivi della Società e delle società del Gruppo;  

 la designazione alla carica dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società 
appartenenti al Gruppo;  

 le proposte relative all’assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l’assunzione e la 
cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di 
Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall’ultima 
segnalazione inviata alla Banca d’Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;  

 l’apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;  

 la determinazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di 
Sorveglianza, l’eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di 
controllo o di coordinamento;  

 l’approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le 
attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza; 

 la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei 
criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia; 

 previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e la determinazione del relativo 
compenso; 

 la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio; 
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 la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato; 

 l’esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice 
Civile, nonché l’emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, previa 
autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza; 

 gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile; 

 la redazione di progetti di fusione o di scissione; 

 le proposte sulle operazioni strategiche (quali, a titolo esemplificativo, operazioni sul capitale, fusioni, 
scissioni, acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in 
società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o 
indirettamente in società controllate) specificamente elencate all’art. 38, lettera m), dello Statuto, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza; 

 la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria 
competenza. 

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni, che 
non siano riservate dalla legge o dallo Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che 
assume la qualifica di Consigliere Delegato. 

Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione può delegare poteri anche a singoli suoi 
membri. 

Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta, con periodicità trimestrale, al Consiglio di 
Sorveglianza sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di 
maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui 
principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce 
sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto 
proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di 
Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza. 

Consiglio di Sorveglianza 

Composizione 

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri, fra i quali un 
Presidente e un Vice Presidente Vicario, nominato dall’assemblea in virtù delle disposizioni statutarie, fermo 
restando che non può essere nominato alla carica di Presidente o Vice Presidente Vicario colui che abbia 
ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.  Il Consiglio di 
Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.  

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, non devono 
aver ancora compiuto i 75 anni di età all’atto della nomina e devono aver maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di: 
amministrazione e/o supervisione strategica o direzione o controllo in banche, società finanziarie, società di 
gestione del risparmio o compagnie di assicurazione o autorità pubbliche indipendenti o imprese finalizzate 
alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi o società con azioni negoziate in un mercato regolamentato 
italiano o estero. 

In mancanza di tali requisiti, possono essere eletti anche candidati che siano, o siano stati, professori 
universitari di ruolo da, o per almeno, un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze 
matematiche o statistiche o ingegneria gestionale o che siano o siano stati iscritti da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati. 

Almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei 
Revisori Legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni. 

La composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare l’equilibrio tra i generi e almeno la 
maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di Consigliere di 
Sorveglianza e/o di Consigliere di Gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.  

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di 
Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di 
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sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o 
controllate. Ove tale causa di incompatibilità non venga rimossa entro 60 giorni dall’elezione o, se 
sopravvenuta, dalla comunicazione all’interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà 
automaticamente decaduto. 

Modalità di nomina, durata della carica e cessazione 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, 
con le seguenti modalità. 

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno 
precedente l’Assemblea in prima convocazione e devono contenere il nominativo di almeno due candidati, 
nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare i criteri di proporzione tra i generi stabiliti ex lege 
oltre ai criteri di proporzione stabiliti dallo Statuto. La presentazione delle liste può avvenire anche attraverso 
i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note 
nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito.  

Nel caso in cui entro il venticinquesimo giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione sia stata 
depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società è tenuta a darne 
prontamente notizia mediante apposito comunicato stampa: in tal caso, possono essere presentate liste fino 
al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza.  

Ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, uno o più Soci che rappresentino almeno 
l’1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare 
una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 ad un massimo 
di 15 nominativi. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, 
non si tiene conto della sua sottoscrizione per alcuna lista.  

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità e ciascun socio può votare 
una sola lista.  

Nel caso in cui le sopra elencate modalità non vengano rispettate, le liste presentate saranno considerate 
come non presentate.  

All’elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:  

(i) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il 
maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;  

(ii) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei 
voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti 14 membri del 
Consiglio di Sorveglianza, mentre il quindicesimo è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior 
numero di voti; 

(iii) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di 
voti espressi in Assemblea almeno pari al 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti sono tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il 
secondo maggior numero di voti sono tratti i restanti 2 membri;  

(iv) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei 
voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti 12 membri del 
Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti 3 
membri del Consiglio di Sorveglianza; 

(v) qualora, a seguito dell’individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base 
all’ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non 
risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla legge ovvero le ulteriori proporzioni di 
composizione di cui sopra, non si considerano eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi tratti dalle 
suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo ultimo 
caso sono nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che 
consenta il rispetto dei predetti requisiti di sempre procedendo secondo l’ordine progressivo con cui gli 
stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza.  

Nel caso in cui venga proposta validamente un’unica lista e quest’ultima abbia ottenuto la maggioranza 
richiesta per l’Assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza sono tratti da tale lista. Per la nomina 
di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento sopra esplicato 
ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre 



 

436 

 

nel rispetto dei requisiti di composizione e di proporzione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla legge e 
dallo Statuto.  

A parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età. Qualora due o più liste ottenessero o il 
medesimo numero di voti, tali liste sono nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti 
ottenuti cessi di essere uguale. 

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro 
indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell’unica 
lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall’Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata 
alcuna lista.  

I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
prevista dal secondo comma dell’art. 2364-bis del Codice Civile.  

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri 
eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto 
dei requisiti di composizione e di proporzione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla legge e dallo 
Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell’Assemblea con votazione a maggioranza relativa 
senza obbligo di lista.  

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del 
Consiglio di Sorveglianza, l’Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all’integrazione del Consiglio e 
alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il 
meccanismo di sostituzione di cui sopra.  

Adunanze e deliberazioni 

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. Per la validità delle riunioni è necessaria la 
presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione, 
ferma restando la delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di 
modifica dello statuto sociale. 

Attribuzioni 

Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di 
supervisione strategica, di controllo e di vigilanza. Ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e 
regolamentari a comitati costituiti al suo interno e fermo restando ogni potere conferito dalla normativa 
vigente pro tempore, il Consiglio di Sorveglianza, tra l’altro:  

 nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di 
Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente; 

 determina, sentito il Comitato per la Remunerazione i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di 
particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati;  

 delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi 
generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al 
Consiglio di Gestione;  

 approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione; 

 promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione; 

 riferisce per iscritto all’Assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364-bis del Codice Civile sull’attività di 
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra 
Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga 
rientrino nella sfera delle proprie competenze; 

 informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei 
propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme 
disciplinanti l’attività bancaria;  

 su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai 
piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di 
Gestione, nonché in ordine ad operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio 
di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza 
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non sarà necessaria per determinate operazioni, stabilite specificamente dallo Statuto, ove si tratti di 
operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell’ambito dei piani industriali già 
approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo;  

 su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di 
conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme; 

 formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell’architettura 
complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza 
ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al 
funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio 
dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e 
revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle 
funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di revisione interna;  

 approva e verifica periodicamente l’assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i 
sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione; 

 approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di 
Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei 
controlli interni;  

 approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da 
rapporti di lavoro subordinato. 

21.2.3. Diritti e privilegi connessi alle azioni 

Le azioni ordinarie emesse dalla Società sono nominative, prive del valore nominale. 

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto ed è indivisibile. Nel caso di comproprietà di un’azione, i 
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le 
modalità previste dalla legge.  

Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge.  

Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di 
inadempimento delle obbligazioni del socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.  

La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute, mentre i dividendi non 
riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili, restano devoluti alla Società ad incremento della 
riserva legale. 

21.2.4. Disposizioni statutarie e normative relative alla modifica dei diritti degli azionisti 

Nello Statuto non esistono disposizioni che prevedono condizioni particolari per la modifica dei diritti degli 
azionisti diverse da quelle previste dalla legge. In particolare, il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in 
cui esso sia inderogabilmente previsto dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato nei modi, nei termini e con 
l’efficacia di cui alle vigenti disposizioni di legge. 

21.2.5. Previsioni normative e statutarie relative alle assemblee dell’Emittente 

L’Assemblea convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in 
conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. 

Convocazioni e competenze 

L’Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di 
Gestione, ovvero, ai sensi dell’art. 151-bis del TUF dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno 
due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge. 

In ogni caso, l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto. 

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.  

L’Assemblea ordinaria, fermo restando ogni potere attribuitole dalla legge e dallo Statuto:  

(i) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei Consiglieri di 
Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di 
particolari cariche, poteri o funzioni; 
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(ii) elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza; 

(iii) approva: 

 le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei 
Consiglieri di Gestione; 

 i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;  

 i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso 
in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro 
applicazione; 

(iv) su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente 
variabile e quella fissa della remunerazione individuale del Personale più Rilevante, comunque non 
superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;  

(v) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell’art. 
2393 e dell’art. 2409-decies del Codice Civile, in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di 
Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;  

(vi) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato approvati ai sensi dell’art. 2409-terdecies del Codice Civile; 

(vii) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti; 

(viii) approva il bilancio d’esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza 
ovvero qualora sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza; 

(ix) approva e modifica il regolamento assembleare; 

(x) nomina il Collegio dei Probiviri. 

L’Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, 
sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. 

Partecipazione, intervento e assistenza in Assemblea 

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, UBI Banca ha adottato, con apposita delibera 
assembleare adottata nell’ottobre 2015, un regolamento volto a disciplinare l’ordinato e funzionale 
svolgimento dell’Assemblea (il “Regolamento Assembleare”), disciplinando in particolare le modalità di 
intervento alla discussione e di replica da parte degli aventi diritto. 

Le modalità e i termini per la partecipazione all’Assemblea sono indicati nell’avviso di convocazione 
pubblicato a norma di legge e dello Statuto.  

Salvo diversa specificazione, è possibile partecipare all’Assemblea dalla sede principale e dalle sedi di 
collegamento. Le sedi di collegamento sono indicate nell’avviso di convocazione secondo le determinazioni 
assunte ai sensi dello Statuto. 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle 
applicabili disposizioni di legge e regolamentari, i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di 
Gestione. Gli aventi diritto al voto che partecipano all’Assemblea dalle sedi di collegamento hanno diritto di 
seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento 
dell’Assemblea, nonché, ove espressamente previsto dall’avviso di convocazione, di intervenire nella 
discussione degli argomenti trattati. 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea con l’osservanza delle 
disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo 
quanto indicato nell’avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla 
normativa anche regolamentare vigente. 

Non ammesso è il voto per corrispondenza. 

Su invito del Presidente possono partecipare all’Assemblea dipendenti della Società o delle società del 
Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui 
partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei 
lavori. Con il consenso dei quest’ultimo e con preavviso all’Assemblea prima dell’illustrazione dell’ordine del 
giorno, possono assistere all’Assemblea persone diverse dagli aventi diritto di voto che abbiano inoltrato 
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richiesta in tale senso alla Società, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea. Essi, 
previamente identificati, potranno accedere ai locali dell’Assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno 
prendere posto in un apposito spazio riservato.  

Costituzione e apertura lavori 

All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’Assemblea la persona indicata nello 
Statuto. In particolare, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è 
presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del 
Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione 
ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di 
Gestione; assente o impedito che sia anche quest’ultimo, da altra persona designata dall’Assemblea 
medesima. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del 
Consiglio di Gestione a presiedere l’Assemblea, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di 
Gestione dà conto in apertura dei lavori assembleari.  

Il Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a 
partecipare all’Assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare. 
Inoltre dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone 
i relativi risultati. 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori. In caso di Assemblea 
straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio 
designato dal Presidente dell’Assemblea. 

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all’Assemblea, incaricandoli altresì di 
illustrare gli argomenti all’ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici 
argomenti.  

Il Presidente nomina assistenti di fiducia presso le sedi di collegamento, coadiuvati da personale incaricato, 
per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all’Assemblea e delle votazioni.  

Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla 
legittimazione all’intervento in Assemblea.  

Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto di voto presenti, specificando il numero di quelli 
intervenuti in proprio e di quelli intervenuti per delega.  

Il Presidente, accertato che l’Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari. 
Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell’Assemblea, il Presidente, 
decorsi 30 minuti dall’orario fissato per l’inizio dell’Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno alla successiva convocazione. 

Ordine del giorno, interventi e repliche in Assemblea 

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del Regolamento 
Assembleare, illustrano gli argomenti all’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione 
dell’Assemblea. Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un 
ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli 
argomenti posti all’ordine del giorno siano discussi in un’unica soluzione.  

Il Presidente dirige e regola la discussione dando la parola ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di 
Gestione e agli aventi diritto di voto che l’abbiano richiesta. Su invito del Presidente, possono altresì 
prendere la parola dirigenti della Società nonché amministratori e dirigenti di società del Gruppo.  

Fermo il diritto di porre domande prima dell’Assemblea ai sensi della normativa vigente, ogni avente diritto al 
voto presente nella sede principale ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento posto all’ordine del 
giorno. Gli aventi diritto di voto che partecipano all’Assemblea dalle sedi di collegamento possono intervenire 
nella discussione degli argomenti trattati, ove espressamente previsto nell’avviso di convocazione.  

Gli aventi diritto di voto possono, facendone richiesta, intervenire su ciascuno degli argomenti posti in 
discussione una sola volta e sino alla dichiarazione di chiusura della discussione stessa, facendo 
osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. Coloro che intervengono hanno 
altresì il diritto di replica.  

Il Presidente dirige e disciplina la discussione, assicurando la correttezza e l’efficacia del dibattito e 
impedisce che sia turbato il regolare svolgimento dell’Assemblea.  
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Tenuto conto del numero medio dei partecipanti alle Assemblee della Società, di coloro che hanno preso la 
parola nelle assemblee della Società durante gli ultimi anni, nonché avuta presente l’esigenza di consentire il 
maggiore numero di interventi possibile, la durata degli interventi è fissata dal Presidente in un periodo 
comunque non superiore a 5 minuti, mentre quella delle eventuali repliche in un periodo comunque non 
superiore a 2 minuti. È comunque sua facoltà accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori. 
Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Da tale 
momento nessuno degli aventi diritto al voto ha più diritto a prendere la parola sull’argomento discusso. 

Qualora nella giornata non sia possibile esaurire l’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea ne dispone 
la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti 
senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse 
maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui si effettua la 
continuazione. 

Quorum costitutivi e deliberativi 

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si 
applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto e dall’art. 37 
per l’elezione del Consiglio di Sorveglianza. 

Per quanto riguarda l’art. 19, primo comma, dello Statuto, questo prevede che: 

 la proposta del Consiglio di Sorveglianza relativa a modifiche della remunerazione individuale del 
Personale più Rilevante si consideri approvata dall’Assemblea ordinaria quando (i) l’Assemblea è 
costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di 
almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea; oppure (ii) la deliberazione è 
assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale rappresentato in Assemblea, 
qualunque sia il capitale sociale con cui l’Assemblea è costituita; 

 qualora l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una 
proposta riguardante un’operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in 
presenza dell’avviso contrario del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, ancorché l’Assemblea 
approvasse tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dallo Statuto, il perfezionamento di 
tale operazione sarebbe impedito qualora fosse presente in Assemblea un numero di soci non correlati 
rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti 
avesse espresso il proprio voto contrario. 

Con riferimento all’art. 19, secondo comma, dello Statuto, questo prevede che per le deliberazioni da 
assumere su richiesta dell’autorità di vigilanza creditizia in relazione a modifiche di norme di legge 
l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti. 

Per quanto riguarda le modalità di elezione del Consiglio di Sorveglianza si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 
14.1.2, del Documento di Registrazione. 

21.2.6. Previsioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la modifica 
dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Registrazione lo Statuto non contiene previsioni che potrebbero avere l’effetto di 
ritardare, rinviare o impedire la modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente. 

21.2.7. Obblighi di comunicazioni al pubblico delle partecipazioni rilevanti 

Non sussistono disposizioni statutarie che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige 
l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta. Restano ferme le disposizioni di legge 
e regolamentari applicabili. 

21.2.8. Modifica del capitale  

Lo Statuto non prevede condizioni per la modifica del capitale sociale più restrittive di quelle previste dalla 
legge. 

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 2441 del Codice Civile con le maggioranze ed i quorum previsti dallo Statuto per 
la costituzione e le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, 
ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l’esercizio, nel rispetto della normativa pro 
tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile. 

Inoltre, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura. 
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22. CONTRATTI IMPORTANTI 

Si riportano di seguito i termini e condizioni dei principali contratti stipulati dalla Società o da società del 
Gruppo UBI Banca nei due anni precedenti la Data del Documento di Registrazione, che non rientrano nel 
normale svolgimento dell’attività e/o che comportano obblighi e/o diritti rilevanti per la Società e per il Gruppo 
UBI Banca.  

22.1. Acquisizione delle Nuove Banche (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova 
CariChieti) 

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l’operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% 
del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova 
CariChieti) (l’“Operazione”) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell’offerta vincolante 
presentata dall’Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI 
Banca e dalla Banca d’Italia, quest’ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di 
Risoluzione (il “Venditore” e, insieme a UBI Banca, le “Parti”). 

Le Nuove Banche 

Le Nuove Banche sono società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti 
sono stati confermati dall’art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con capitale detenuto 
dal Fondo Nazionale di Risoluzione, autorizzate allo svolgimento dell’attività bancaria e di servizi di 
investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto 
sociale lo svolgimento dei compiti di “ente-ponte” ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, 
in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, 
con provvedimenti della Banca d’Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati 
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle 
Marche S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa), Banca 
Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta 
amministrativa) e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (alla Data del Documento di 
Registrazione in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le “Old Banks”). 

Condizioni sospensive e attività preliminari al closing 

L’Operazione è stata perfezionata dopo l’avveramento delle condizioni sospensive previste dal Contratto di 
Acquisizione, tra le quali l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle competenti 
Autorità (BCE e Banca d’Italia per gli aspetti relativi alla normativa in materia di vigilanza prudenziale, AGCM 
per gli aspetti relativi alla concorrenza, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in relazione all’assunzione 
in via indiretta, per effetto dell’acquisizione di Nuova Banca Etruria, delle partecipazioni di controllo pari 
all’89,53% del capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A. e al 100% del capitale sociale di 
BancAssurance Popolari Danni S.p.A., e DG Concorrenza della Commissione Europea per i profili relativi 
alla normativa in materia di aiuti di stato) e l’approvazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile per 
l’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea degli azionisti di UBI Banca tenutasi in data 7 aprile 2017, 
nonché a seguito del perfezionamento (i) della ricapitalizzazione delle Nuove Banche da parte del Venditore 
per un importo complessivo di Euro 713 milioni (di cui Euro 561 milioni in favore di Nuova Banca Marche ed 
Euro 152 milioni in favore di Nuova Banca Etruria; Nuova Carichieti non è stata, invece, interessata dalla 
ricapitalizzazione), e (ii) della cessione da parte delle Nuove Banche, di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. 
e di Banca Federico del Vecchio S.p.A. di un portafoglio di crediti deteriorati pari a circa Euro 2,2 miliardi 
lordi (le “Attività Escluse”), perfezionatasi in data 10 maggio 2017. Per maggiori informazioni 
sull’operazione di cessione delle Attività Escluse si veda infra. 

Nel medesimo contesto, ma immediatamente dopo il perfezionamento dell’Acquisizione, si sono anche 
tenute le assemblee di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti, che hanno 
proceduto tra l’altro, in sede ordinaria, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione designato dal 
nuovo socio unico UBI Banca nonché, in sede straordinaria, a modificare la rispettiva denominazione sociale 
e a trasferire altresì la sede legale di ciascuna a Bergamo. La nuova denominazione di Nuova Banca 
Marche è “Banca Adriatica S.p.A.”, la nuova denominazione di Nuova Banca Etruria è “Banca Tirrenica 
S.p.A.”, mentre la nuova denominazione di Nuova CariChieti è “Banca Teatina S.p.A.”. Si precisa che le 
predette delibere delle assemblee straordinarie (incluse le nuove denominazioni sociali) assumeranno 
efficacia una volta ottenute le prescritte autorizzazioni di legge che, alla Data del Documento di 
Registrazione non sono ancora state rilasciate dalle competenti autorità. Inoltre, dopo il perfezionamento 
dell’Acquisizione, nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive 
società, il progetto di fusione per incorporazione di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova 
CariChieti e delle banche da queste ultime rispettivamente controllate (i.e. Cassa di Risparmio di Loreto 
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S.p.A., controllata da Nuova Banca Marche, e Banca Federico Del Vecchio S.p.A., controllata da Nuova 
Banca Etruria) in UBI Banca. Per ulteriori informazioni sulla fusione, si rinvia al Paragrafo 5.1.5, Capitolo 5, 
del Documento di Registrazione. 

Il corrispettivo e la verifica dei parametri rilevanti 

Il corrispettivo per l’acquisto dell'intero capitale sociale delle Nuove Banche è stato pari ad Euro 1 (uno) e 
così concordato in considerazione di quanto nel seguito illustrato.  

Ai sensi del Contratto di Acquisizione, il presupposto essenziale dell’operazione consisteva nel fatto che, su 
base aggregata, le Nuove Banche rispettassero i seguenti parametri finanziari rilevanti: 

(i) patrimonio netto contabile almeno pari a Euro 1.010 milioni, 

(ii) RWA (Pillar I) non superiori a Euro 10,6 miliardi, 

(iii) Liquidity Coverage Ratio medio ponderato superiore al 100%, e 

(iv) CET 1 Ratio medio ponderato non inferiore al 9,1%, 

da verificarsi sulla base dei bilanci, ove applicabile consolidati, delle Nuove Banche, redatti includendo 
(eventualmente su base pro-forma qualora non ancora contabilizzati alla data di rifermento dei medesimi 
bilanci) gli effetti delle operazioni previste dal Contratto di Acquisizione (inclusa la cessione delle Attività 
Escluse) nonché i seguenti specifici accantonamenti: (a) un coverage ratio (da calcolarsi con riferimento 
all'importo dell'esposizione complessiva lorda) almeno pari al 60% medio dei crediti classificati a sofferenza, 
(b) un coverage ratio (da calcolarsi con riferimento all'importo dell’esposizione complessiva lorda) almeno 
pari al 28,28% medio dei crediti classificati come “inadempienze probabili", (c) un accantonamento per gli 
oneri di integrazione almeno pari a Euro 130 milioni, (d) un accantonamento riferito alle operazioni 
immobiliari “Fondo Conero” e "Palazzo della Fonte” pari a Euro 75 milioni, (e) un accantonamento 
addizionale, riferito tra l'altro al contenzioso pendente o potenziale e ulteriori accantonamenti, ammortamenti 
e/o riserve riferibili a vari asset, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 100 milioni.   

La verifica dei predetti parametri finanziari rilevanti, inclusivi dei predetti accantonamenti, è stata completata 
con esito positivo tra le parti in prossimità del closing e con riferimento alla situazione patrimoniale 
consolidata delle Nuove Banche alla data del 31 dicembre 2016 (identificata quale data di riferimento per le 
predette verifiche ai sensi del Contratto di Acquisizione). Tale situazione patrimoniale consolidata ha, infatti, 
evidenziato, tra l’altro, un patrimonio netto su base pro-forma (pari a circa Euro 1.050 milioni) superiore al 
minimo (pari a Euro 1.010 milioni) previsto nel Contratto di Acquisizione e un CET 1 Ratio superiore al 9,1%.  

Il Contratto di Acquisizione prevede, inoltre, il diritto di UBI Banca di ulteriormente verificare, congiuntamente 
con il Venditore, il rispetto dei predetti parametri finanziari e gli accantonamenti attesi con riferimento alla 
data del closing (i.e. sulla base della situazione patrimoniale aggregata delle Nuove Banche alla data del 10 
maggio 2017). Ove la predetta eccedenza di patrimonio fosse confermata all’esito di tali verifiche (che sono 
in corso alla Data del Documento del Registrazione e si prevede possano concludersi entro tre mesi 
successivi al closing), il relativo importo sarà imputato ad aumento del prezzo di acquisizione, ma versato da 
UBI Banca in un deposito vincolato (escrow), a garanzia degli impegni di indennizzo assunti 
contrattualmente dal Venditore. Tenuto conto di quanto precede e considerando che i coefficienti 
patrimoniali sono gia’ stati determinati senza considerare tale eccedenza, non si prevede che l’eventuale 
imputazione dell’eccedenza ad aumento del prezzo di acquisizione abbia effetti negativi sui coefficienti 
patrimoniali del Gruppo e sulla rappresentazione contabile dell’Acquisizione nella prima rendicontazione 
contabile successiva.  

Le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo  

A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi 
quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di 
strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell’ambito 
della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella 
gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il 
Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell’Emittente. 

In particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva 
del Venditore in favore dell’Emittente, in relazione, tra l’altro, alle azioni compravendute, all’attività e alla 
consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci 
e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai 
rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al 
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contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle 
eventuali passività potenziali.   

Tali garanzie e manleve si riferiscono anche al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione 
delle Nuove Banche quali “enti ponte”, e coprono, pertanto, anche le eventuali passività che potrebbero 
derivare laddove le Nuove Banche fossero chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a 
rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell’esecuzione della 
Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi 
eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli 
organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del 
programma definito da Banca d’Italia ai fini della Risoluzione (le c.d. “passività potenziali”), fermi comunque 
gli obblighi di manleva a carico del Venditore infra descritti. In ogni caso, l’Emittente ritiene che vi siano 
fondate ragioni per contestare la legittimazione passiva delle Nuove Banche rispetto a fatti precedenti la 
Risoluzione e per respingere le pretese che al riguardo fossero avanzate da terzi nei confronti delle Nuove 
Banche in qualità di successori nei diritti, nelle attività e nelle passività delle Old Banks.  

Gli obblighi di indennizzo e di manleva del Venditore previsti nel Contratto di Acquisizione sono soggetti a 
limitazioni distinte a seconda della natura delle dichiarazioni e garanzie del Venditore o degli eventi da cui 
possono originare gli obblighi di manleva. In generale, in caso di passività a carico delle Nuove Banche e di 
violazione delle dichiarazioni e garanzie di business (con esclusione quindi di quelle c.d. “fundamental”, 
inerenti ad esempio la proprietà delle azioni compravendute, che non sono oggetto di alcuna limitazione), 
incluse anche le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore con riferimento alle attività delle Old Banks 
e i loro business (e relative alle c.d. “passività potenziali” richiamate nel paragrafo che precede), agli obblighi 
di indennizzo del Venditore si applica una tantum e sino a esaurimento una franchigia assoluta di Euro 10 
milioni e un cap complessivo generale pari a Euro 250 milioni. Tale franchigia e cap non trovano 
applicazione (ovvero sono previsti limiti di indennizzo autonomi e più elevati) in relazione a specifici obblighi 
di indennizzo e manleva assunti dal Venditore; in particolare (i) con riferimento ad eventuali indennizzi 
connessi a controversie promosse da azionisti delle Old Banks, è previsto un autonomo cap “speciale” pari a 
Euro 280 milioni; e (ii) non sono previsti franchigia o cap in relazione alle eventuali passività relative ai 
rapporti con REV e ad eventuali pretese del Fondo di Solidarietà istituito con la legge n. 208/2015, art. 1, 
commi 855-860. Con riferimento agli indennizzi per passività relative alle cessioni delle Attività Escluse, 
ferma l’applicazione della franchigia, nel caso in cui le passività complessive eccedano il cap generale di 
Euro 250 milioni (determinato tenuto anche conto delle risultanze delle analisi compiute dall’Emittente prima 
della sottoscrizione del Contratto di Acquisizione), è previsto comunque un obbligo di indennizzo a carico del 
Venditore limitato, secondo diversi scaglioni percentuali, per passività che eccedano il citato cap e fino a 
Euro 300 milioni di eccedenza, mentre l’obbligo di indennizzo sarà senza alcun limite oltre gli Euro 300 
milioni di eccedenza rispetto al cap generale. Al riguardo tuttavia si evidenzia che l’Emittente ritiene che i 
diritti degli azionisti (nonché degli obbligazionisti subordinati) delle Old Banks si siano definitivamente estinti 
e le relative azioni precluse per effetto della Risoluzione e che, in ogni caso, non sussista la legittimazione 
passiva delle Nuove Banche (né tanto meno dell’Emittente).   

A garanzia degli impegni di indennizzo e di manleva assunti del Venditore ai sensi del Contratto di 
Acquisizione, saranno versati in un deposito vincolato (escrow), in favore del Venditore ma anche 
nell’interesse di UBI Banca, gli importi eventualmente dovuti da UBI Banca al Venditore a titolo di profit 
sharing e l’eventuale eccedenza patrimoniale rispetto ai parametri rilevanti attesi che dovesse risultare 
confermata all’esito della verifica di conformità da effettuarsi con riferimento alla data del closing e in corso 
alla Data del Documento del Registrazione. L’escrow non ha natura di garanzia reale, ma di mero deposito 
vincolato contrattualmente regolato, e non rappresenta un limite agli obblighi di indennizzo assunti dal 
Venditore, nei confronti del quale UBI Banca potrà comunque far valere i propri diritti in caso di incapienza 
dell’escrow.  

Il meccanismo di profit sharing delle perdite fiscali delle Nuove Banche 

Il Contratto di Acquisizione contempla un meccanismo di profit sharing ovvero di ripartizione del beneficio 
fiscale (il "Beneficio Fiscale") conseguente all’utilizzo da parte di UBI (dopo le prospettate operazioni di 
fusione delle Nuove Banche in UBI Banca) delle perdite fiscali realizzate dalle Nuove Banche. Tale 
meccanismo presuppone che UBI Banca possa utilizzare senza vincoli temporali tali perdite fiscali 
compensandole con future imposte per almeno Euro 600 milioni. Al riguardo UBI Banca ha presentato 
istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ottenendo risposta positiva dall’amministrazione finanziaria. 

In particolare, il meccanismo contrattuale di profit sharing prevede il riconoscimento da parte di UBI Banca al 
Venditore di un importo pari (i) al 10% del Beneficio Fiscale sino a Euro 600 milioni di beneficio, e (ii) all'80% 
della porzione di Beneficio Fiscale eccedente Euro 600 milioni. 
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L’eventuale quota del profit sharing di spettanza del Venditore in relazione al conseguimento da parte 
dell’Emittente del Beneficio Fiscale fino a Euro 600 milioni sarà determinato sulla base del Beneficio Fiscale 
effettivo cumulato conseguito dall’Emittente per il periodo compreso tra la data del closing e il 2020. 
L’eventuale quota di profit sharing di spettanza del Venditore in relazione al conseguimento da parte 
dell’Emittente del Beneficio Fiscale eccedente Euro 600 milioni sarà determinato sulla base del Beneficio 
Fiscale effettivo cumulato conseguito dall’Emittente per il periodo compreso tra il 2021 e il 2027. L’importo di 
profit sharing di eventuale spettanza del Venditore sarà versato entro 15 giorni dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi del periodo di effettivo utilizzo del Beneficio Fiscale. 

In ogni caso, la quota del profit sharing di spettanza del Venditore (a) diverrà esigibile solo se il Beneficio 
Fiscale effettivo per UBI abbia raggiunto almeno Euro 600 milioni complessivi; (b) ove dovuta, sarà versata 
da UBI Banca in un deposito vincolato (escrow), in favore del Venditore ma anche nel proprio interesse, a 
garanzia degli impegni di indennizzo assunti contrattualmente dal Venditore medesimo e comunque, anche 
dopo la scadenza dell'escrow, sarà versata al netto di eventuali indennizzi dovuti dal Venditore ai sensi del 
Contratto di Acquisizione. 

Per maggiori informazioni sulle Nuove Banche, si rinvia alla al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di 
Registrazione. 

22.2. Acquisizione della partecipazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito di 
Banca Unica 

In data 27 giugno 2016 UBI Banca e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (“Fondazione CRC”) hanno 
sottoscritto, nell’ambito del progetto di Banca Unica di UBI Banca, un contratto di cessione di partecipazioni 
avente ad oggetto l’acquisto da parte di UBI Banca delle azioni privilegiate e delle azioni di risparmio 
detenute da Fondazione CRC in Banca Regionale Europea (n. 50.473.189 azioni privilegiate e n. 18.240.680 
azioni di risparmio), per un prezzo complessivo pari a Euro 120.000.000. Il closing dell’operazione è 
avvenuto contestualmente alla stipula dell’atto di fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea in 
UBI Banca, in data 15 novembre 2016. 

Si rammenta che, per effetto del concambio della fusione di Banca Regionale Europea in UBI Banca, la 
Fondazione CRC ha inoltre ottenuto un numero di azioni UBI Banca che le hanno consentito di raggiungere 
il 5,9% del capitale sociale di UBI Banca. 

22.3. Cessione di UBI Banca International 

In data 27 aprile 2016, UBI Banca (anche in nome e per conto di Banca Popolare di Bergamo, Banco di 
Brescia e Banca Regionale Europea) e EFG International A.G. (“EFG”), società di diritto svizzero, 
capogruppo del gruppo bancario EFG International, operatore internazionale specializzato nei servizi di 
asset management e private banking, hanno sottoscritto un contratto (il “Sale and Purchase Agreement”) 
per la cessione del 100% del capitale sociale di UBI Banca International S.A., con sede in Lussemburgo 
(“UBINT”) ad EFG (l’“Operazione”).  

Sono stati esclusi dal perimetro di cessione a EFG il portafoglio degli impieghi con la clientela corporate , le 
filiali di Madrid e Monaco di Baviera, la partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di UBI 
Trustee S.A. e taluni altri rapporti e attivi descritti nel Sale and Purchase Agreement (di seguitoi “Asset 
Fuori Perimetro”). 

Per quanto attiene ai programmi di funding (Certificats de Dépôt e Commercial Papers) gestiti da UBINT per 
conto del Gruppo alla data della sottoscrizione del Sale and Purchase Agreement, è stato previsto il 
rimborso di tutti gli strumenti in circolazione alla relativa scadenza contrattuale predefinita. Alla Data del 
Documento di Registrazione, le operazioni di rimborso sono state completate.  

Il corrispettivo della cessione di UBI Banca International previsto dal Sale and Purchase Agreement risulta 
sostanzialmente allineato al patrimonio netto contabile rimanente a seguito della distribuzione ai soci del 
capitale eccedente il fabbisogno effettivo della società una volta completato il programma di riallocazione nel 
Gruppo UBI Banca degli Asset Fuori Perimetro, e rettificato per includere il risultato economico di UBI 
International fino alla data del closing. Pertanto, la cessione non produrrà impatti di rilievo sul conto 
economico e sui ratio patrimoniali consolidati del Gruppo UBI Banca. 

Alla Data del Documento di Registrazione l’Operazione non si è ancora perfezionata e il perfezionamento 
della stessa è atteso non prima del secondo trimestre 2017 ed è subordinato al soddisfacimento di 
determinate condizioni sospensive, tra cui il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità di 
vigilanza/antitrust competenti e la separazione, di fatto completata, degli Asset Fuori Perimetro.  
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Ai sensi del Sale and Purchase Agreement UBI Banca ha rilasciato dichiarazioni e garanzie e assunto 
impegni di indennizzo secondo la prassi di mercato e assunto un impegno di non concorrenza limitato al 
settore “private banking” in Lussemburgo sino al secondo anno successivo alla data del closing, soggetto 
alle limitazioni ed eccezioni usuali per tali impegni.  

22.4. Cessione del 4,04% del capitale sociale detenuto da UBI Banca in ICBPI 

In data 18 dicembre 2015, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste, 
UBI Banca ha perfezionato la vendita del 4,04% del capitale sociale detenuto in ICBPI (la “Cessione ICBPI”) 
ai sensi del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 19 giugno 2015 tra Mercury Italy S.r.l. 
(veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra S.G.R.), quale 
acquirente, e le banche socie (ivi inclusa UBI Banca) dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A. 
(“ICBPI”), quali venditori (il “Contratto ICBPI”).  

La Cessione ICBPI ha comportato per UBI Banca l’incasso complessivo di Euro 82,2 milioni, facendo 
registrare nel quarto trimestre 2015 una plusvalenza, al netto dell’effetto fiscale e delle spese accessorie, di 
Euro 75,3 milioni (l’impatto positivo sul CET 1 al 31 dicembre 2015 è stato pari a circa 10 punti base). Nel 
quarto trimestre del 2016 UBI Banca ha, inoltre, incassato Euro 7,3 milioni quale componente aggiuntiva del 
prezzo (earn-out). 

Ai sensi del Contratto ICBPI UBI Banca ha rilasciato (al pari delle altre banche socie) alcune dichiarazioni e 
garanzie in linea con le prassi in operazioni similari.  

A seguito del perfezionamento della Cessione ICBPI, UBI Banca ha comunque mantenuto una 
partecipazione pari all’1% nel capitale sociale di ICBPI e ha sottoscritto con Mercury Italy S.r.l. un patto 
parasociale contenente le regole di governance e la disciplina del regime di circolazione delle azioni di 
ICBPI. Con il patto parasociale viene altresì disciplinata un’opzione di vendita esercitabile da UBI Banca a 
far tempo dal quinto anno successivo al closing, ad un prezzo pari al fair market value della partecipazione 
oggetto dell’opzione di vendita.  

Sotto il profilo della collaborazione commerciale con ICBPI e le sue controllate, i soci hanno esteso i contratti 
in vigore fino a dicembre 2020, con diritto di recesso esercitabile dal terzo anniversario del closing con 
corresponsione di un equo indennizzo parametrato alla perdita del margine economico in capo alla società. 
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23. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI 

23.1. Relazioni di esperti 

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Capitolo 6 del Documento di Registrazione, nonché le relazioni 
della Società di Revisione, il Documento di Registrazione non contiene pareri o relazioni attribuite ad esperti. 

23.2. Informazioni provenienti da terzi  

Le informazioni contenute nel Documento di Registrazione provengono da fonti terze solo ove 
espressamente indicato. In relazione a tali ultime informazioni UBI Banca conferma che le medesime sono 
state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di 
informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le 
informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 
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24. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Per la durata di validità del Documento di Registrazione, le copie dei seguenti documenti potranno essere 
consultate presso la sede legale dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente (www.ubibanca.it): 

 Statuto; 

 Documento di Registrazione; 

 Bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2015 e 2014 
(completi con gli allegati di legge e contenenti le relazioni della Società di Revisione); 

 Relazione annuale su governo societario e assetti proprietari, relativa all’esercizio 2016; 

 Relazione annuale sulla remunerazione relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione di 
gruppo 2017 e all’attuazione politiche di remunerazione e incentivazione 2016. 

Per la durata di validità del Documento di Registrazione, sarà inoltre disponibile e consultabile presso la 
sede legale dell’Emittente copia dell’atto costitutivo dell’Emittente. 
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25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI  

Per informazioni sulle società controllate direttamente ed indirettamente da UBI Banca, si rinvia al Capitolo 
7, Paragrafo 7.2 del Documento di Registrazione. 
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ALLEGATI 

 

1. Comunicato Stampa in data 20 febbraio 2017; 

2. Comunicato Stampa in data 17 novembre 2016; 

3. Comunicato Stampa in data 3 luglio 2015; 

4. Comunicato Stampa in data 24 luglio 2013. 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Bergamo, 20 febbraio 2017 – UBI Banca informa che in data odierna Fitch Ratings ha ridotto di un 

notch il rating a lungo termine (Long-term Issuer Default Rating), da “BBB” a “BBB-“, e il 

Viability Rating, da “bbb” a “bbb-“. L’Outlook è rimasto Negativo, quale riflesso del debole 

contesto economico italiano. 

Secondo Fitch, l’azione è stata motivata dal peso dello stock dei crediti deteriorati sul patrimonio, 

giudicato elevato in ottica prospettica, dal momento che a parere dell’Agenzia gli obiettivi di 
riduzione indicati nel Piano industriale 2019/2020 non sembrerebbero sufficientemente ambiziosi. 

Si ricorda che il Gruppo sta procedendo nella realizzazione del Piano Industriale con notevole 

anticipo rispetto alle tempistiche originariamente definite:  

- nel 2016 gli attivi deteriorati si sono ridotti: a) in termini lordi del 6,8% a 12,5 miliardi, 

equivalenti al 14,4% dello stock del portafoglio prestiti totale del Gruppo (15,1% a fine 2015); 

b) in termini netti del 16,9% a 8 miliardi, equivalenti al 9,8% dei prestiti netti totali (11,5% a 

fine 2015). Ciò anche in virtù di un dimezzamento dei nuovi ingressi da bonis, sia lordi che 

netti, scesi ai livelli pre-crisi.  

- contestualmente la copertura è salita al 35,7% dal 27,9% pur in presenza di garanzie reali e/o 

personali che assistono ben l’87,7% degli stock deteriorati netti. Includendo gli stralci, la 

copertura si attesta al 45,8%, dal 37,2% di fine 2015. 

 

Di seguito si riepilogano i nuovi rating assegnati ad UBI Banca: 

 

Long-term IDR: “BBB-“ da “BBB”; Outlook Negativo 

Short-term IDR: confermato a “F3” 

Viability Rating: “bbb-“ da “bbb” 

Support Rating: confermato a “5” 

Support Rating Floor: confermato a “No Floor” 

Subordinated debt: “BB+” da “BBB-” 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 

E-mail: investor.relations@ubibanca.it  

UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4932 – 4936 

E-mail: media.relations@ubibanca.it  

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 

mailto:investor.relations@ubibanca.it
mailto:media.relations@ubibanca.it
http://www.ubibanca.it/


 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

MOODY’S RIVEDE I RATING DI UBI BANCA 

 

 

Bergamo, 17 novembre 2016 - Si informa che in data odierna l’agenzia Moody’s ha reso nota la 

modifica dei rating assegnati ad UBI Banca. 

 

Queste in dettaglio le principali variazioni intervenute: 

Baseline Credit Assessment: “ba2” da “ba1” 

Long-term Bank Deposits: “Baa2” da “Baa1” 

Long-term Senior Debt Rating: “Baa3” da “Baa2” 

Subordinated Debt: “Ba3” da “Ba2” 

Commercial Paper Programme: “Prime-3” da “Prime-2” 

Long-term Counterparty Risk Assessment: “Baa2(cr)” da “Baa1(cr)” 

 

L’Outlook sul Long-term Bank Deposits e sul Long-term Senior Debt Rating è rimasto Stabile. 

 

Il rating sui depositi a breve termine e l’Assessment sul Counterparty Risk a breve termine sono 

stati invece confermati rispettivamente a “Prime-2” e “Prime-2(cr)”. 

 

Pur riconoscendo gli interventi migliorativi compiuti dal management nell’ambito del Piano 

pluriennale ed i risultati del terzo trimestre 2016, la revisione riflette il fatto che, nell’attuale 

contesto di debolezza dell’economia italiana, alcuni fondamentali della Banca, in particolare 

capitale e redditività, sono divenuti, nel confronto con i peer di riferimento (che includono banche 

internazionali), non più compatibili con un livello di BCA pari a ba1. 

 

Il comunicato stampa di Moody’s è disponibile sul sito web dell’Agenzia stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni:  

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217 

E-mail: investor.relations@ubibanca.it  

UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4932 – 4936 

E-mail: media.relations@ubibanca.it  

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 

 
 

 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

RATING ACTION S&P 

 

 

Bergamo, 3 luglio 2015 – UBI Banca informa che l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto 

l'Outlook sul rating a lungo termine del Gruppo portandolo a Stabile da Negativo, confermando al 

contempo tutti i rating in essere: "BBB-" per il lungo termine e "A-3" per il breve termine, entrambi in 

linea con i rating sovrani. 

 

Secondo l’Agenzia di rating, la stabilizzazione delle condizioni economiche e il rallentamento del 

deterioramento degli attivi consentiranno ad UBI di continuare a rafforzare gradualmente, attraverso la 

generazione interna, la sua base di capitale.  
 

Copia del comunicato stampa di S&P è disponibile sul sito www.standardandpoors.com. 

 
 

* * * 

PRESS RELEASE 

S&P RATING ACTION  

 

 

Bergamo, 3 July 2015 – UBI Banca informs that Standard & Poor's Ratings Services revised its 

Outlook on the Group’s long-term rating to Stable from Negative. At the same time, they affirmed 

UBI’s long- and short-term counterparty credit ratings ('BBB-/A-3'), both in line with the sovereign 

credit rating on Italy.  

 

The outlook revision reflects the Rating Agency’s expectation that stabilizing economic conditions and 

a slowdown in the bank's asset quality deterioration will allow UBI to continue to enhance gradually its 

capital base through improving internal capital generation. 

 

Copy of S&P’s press release is available on the web site www.standardandpoors.com. 

 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni/ For further information please contact :  

UBI Banca – Investor Relations – tel. +39 035 3922217  E-mail: investor.relations@ubibanca.it  

UBI Banca – Media Relations – tel. +39 027781 4213 - 4932 – 4936   E-mail: media.relations@ubibanca.it  

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it / Copy of this press release is available on the website 

www.ubibanca.it  
 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

RATING ACTION S&P 

 

 

 

Bergamo, 24 luglio 2013 – Sulla scorta della percezione da parte dell’Agenzia di Rating di un 

accresciuto rischio economico ed industriale per le banche operanti in Italia, che ha impattato 

negativamente sull'Anchor Sacp (Stand Alone Credit Profile) del sistema bancario italiano, punto di 

partenza nella definizione dei rating, Standard & Poor’s ha abbassato di un notch tutti i rating di UBI 

Banca (a ‘BBB-/A-3’), con outlook negativo. 

  

La manovra riflette pertanto l’opinione di S&P sul contesto di riferimento, mentre tutti i giudizi 

dell’Agenzia sui diversi profili di UBI Banca (business position, risk position, funding & liquidity, 

capital & earnings) sono rimasti invariati. 
  

 

 

Copia del comunicato stampa di S&P è disponibile sul sito www.standardandpoors.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  

UBI Banca Investor relations – Tel.+39 035 3922217 email:investor.relations@ubibanca.it;  

Press office – Tel.+39 030 2433591 Email: relesterne@ubibanca.it  

Copia del comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it. 
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