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Introduzione
La relazione finanziaria semestrale del Gruppo Dexia Crediop è stata redatta in
conformità alla normativa emanata in materia dalla CONSOB, alla Circolare 262/2005
della Banca d’Italia “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” ed al
principio contabile internazionale IAS 34 che disciplina la redazione dei bilanci
intermedi.
Essa è composta dalla relazione degli Amministratori sull’andamento della
gestione, dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto economico, dal prospetto della
redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del Patrimonio netto, dal
Rendiconto finanziario e dalle Note Informative del Gruppo bancario Dexia Crediop.
Queste ultime contengono i commenti delle risultanze del Gruppo, per gli aspetti di
rilievo, sulla base degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto economico riclassificati.
Si precisa che i dati della presente relazione sono esposti in milioni di euro se non
diversamente specificato.
La relazione finanziaria semestrale comprende, inoltre, l’attestazione prevista
dall’art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ai sensi dell’art. 81-ter
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, la relazione di revisione contabile limitata rilasciata dalla società di
revisione, gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico della Capogruppo Dexia
Crediop S.p.A.
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1. Relazione sulla gestione
1.1 Il profilo del Gruppo Dexia Crediop
Dexia Crediop è una Banca specializzata nei settori delle infrastrutture e dei
servizi di pubblica utilità che opera in Italia dal 1919.
E’ oggi controllata al 70% da Dexia Crédit Local, che fa parte del Gruppo Dexia
ed é partecipata dalla Banca Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca
Popolare dell’Emilia Romagna con una quota del 10% ciascuna.
La Banca offre alla propria clientela pubblica e privata una gamma completa e
innovativa di prodotti e servizi finanziari che includono la consulenza, il finanziamento
a medio e lungo termine, soluzioni per la gestione dell’attivo e del passivo, la finanza di
progetto, il capital market ed il cash management.
***
In data 28 dicembre 2012, la Commissione Europea ha approvato il piano di
risoluzione ordinata del Gruppo Dexia presentato dagli Stati belga, francese e
lussemburghese. Tale piano prevedeva essenzialmente oltre alle dismissioni già
realizzate e alla vendita delle entità considerate vendibili in tempi brevi, la gestione in
ammortamento senza nuove attività di tutte le entità del Gruppo Dexia ad eccezione di
Dexia Crédit Local e di Dexia Crediop, soggette a una specifica disciplina. In
particolare, per quanto concerne Dexia Crediop è stata prevista la possibilità di generare
nuovi attivi per un importo fino a euro 200 milioni destinati alla clientela esistente per
un periodo di un anno dalla data di approvazione del piano da parte della Commissione
Europea, nel corso del quale Dexia Crediop poteva essere oggetto di cessione.
A inizio 2014 la Commissione Europea ha dato riscontro positivo alla domanda
degli Stati belga, francese e lussemburghese di estendere fino al 28 giugno 2014
l’autorizzazione che consente a Dexia Crediop la possibilità di generare nuovi attivi
destinati alla clientela esistente, nel limite già autorizzato il 28 dicembre 2012, al fine di
agevolare il processo dell'eventuale cessione della partecipazione detenuta dal gruppo
Dexia in Dexia Crediop.
Allo stato attuale, pur proseguendo le negoziazioni tra le diverse parti coinvolte
nel processo di vendita, ad oggi non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione di
un'offerta vincolante.
Gli Stati azionisti hanno informato la Commissione Europea dell'evoluzione delle
negoziazioni avviate e hanno richiesto un'ulteriore estensione del termine di
attività. Ciò nonostante, nel quadro della decisione del 28 dicembre 2012, la
Commissione Europea, in assenza di un'offerta vincolante di acquisto, in data 15 luglio
2014 ha confermato la gestione in ammortamento senza nuova produzione di Dexia
Crediop.
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Il Gruppo Dexia prosegue nelle negoziazioni avviate per la cessione della propria
partecipazione in Dexia Crediop. Nell'ipotesi in cui Dexia Crediop permanga nel
perimetro del Gruppo Dexia, continuerà ad essere parte integrante del piano di
risoluzione ordinata di Dexia, in linea con il mandato e gli obiettivi di Dexia.

1.2 Le imprese del Gruppo Dexia Crediop
La struttura del gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014 comprende, oltre alla
Capogruppo Dexia Crediop S.p.A., le seguenti società controllate:
Denominazione imprese

Sede

Rapporto di partecipazione
Impresa
partecipante

Disponibilità
di voti %

Quota %

Altre società del Gruppo Dexia Crediop
DCC–Dexia Crediop per la Cartolarizzazione
S.r.l. in liquidazione

Roma

Dexia Crediop

100%

100%

Dexia Crediop Ireland*

Dublino

Dexia Crediop

99,99%

99,99%

Roma

Dexia Crediop

90%

90%

Crediop per
Garantite S.r.l.

le

Obbligazioni

Bancarie

* Dexia Crediop Ireland ha un capitale sociale pari a 100 milioni di euro rappresentato da n° 100
milioni di azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna, di cui:
- n° 99.999.999 azioni detenute da Dexia Crediop S.p.A.;
- n° 1 azione detenuta da Dexia Crédit Local.

DCC – Dexia Crediop per la Cartolarizzazione S.r.l. in liquidazione
La società, il cui capitale è interamente posseduto da Dexia Crediop, ha per
oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge
n. 130/1999.
La società ha effettuato tre emissioni obbligazionarie - negli anni 2004, 2005 e
2008 - attraverso la cartolarizzazione di portafogli costituiti esclusivamente da titoli di
debito emessi da enti pubblici italiani, operazioni che sono state estinte anticipatamente
nel quarto trimestre del 2013.
Con la firma del Termination Agreement, intervenuta in data 6 dicembre 2013, è
stata completata l’estinzione anticipata del programma di cartolarizzazione e, pertanto,
la società, priva di operatività, è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 19
marzo 2014, iscritto presso la Camera di Commercio di Roma in data 31 marzo 2014.
Il bilancio finale di liquidazione è stato approvato dall’organo assembleare in
data 18 luglio 2014, seguiranno le richieste di cancellazione dal registro delle imprese e
dal gruppo bancario.
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Dexia Crediop Ireland
La società è stata costituita nel 2007 con lo scopo di accentrare l’attività di
gestione dei portafogli di investimento in titoli di debito del Gruppo. Per effetto della
politica di deleveraging decisa dal Gruppo, nel corso del 2010 sono state realizzate
consistenti cessioni di attivi non core e, di conseguenza, il capitale sociale è stato
ridotto, con rimborsi alla pari al socio Dexia Crediop, da 700 milioni di euro a 100
milioni di euro.
Rispetto al periodo precedente, non si segnalano eventi particolari.

Crediop per le Obbligazioni Bancarie Garantite S.r.l.
La società, il cui capitale sociale di euro 10.000 è detenuto al 90% da Dexia
Crediop, è stata acquisita nel corso del 2010, ha sede legale in Roma, è iscritta
nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 T.U.B. ed
appartiene al gruppo bancario Dexia Crediop.
La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di emissione
di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130 e successivi provvedimenti di attuazione. Alla data di redazione della presente
relazione, la società non ha effettuato operazioni.

1.3 Azionariato della Capogruppo
Rispetto al 31 dicembre 2013, non si registrano mutamenti nell’azionariato.
Il capitale sociale di Dexia Crediop, pari ad euro 450.210.000 ed interamente
versato, suddiviso in 174.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58
ciascuna, risulta pertanto alla data di approvazione del presente documento così
posseduto:
• Dexia Crédit Local: 122.150.000 azioni ordinarie, pari al 70% del capitale
sociale, per un controvalore di euro 315.147.000;
• Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.: 17.450.000 azioni ordinarie, pari al 10%
del capitale sociale, per un controvalore di euro 45.021.000;
• Banco Popolare società cooperativa: 17.450.000 azioni ordinarie, pari al
10% del capitale sociale, per un controvalore di euro 45.021.000;
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa: 17.450.000 azioni
ordinarie, pari al 10% del capitale sociale, per un controvalore di euro
45.021.000.
Dexia Crediop non possiede, né ha posseduto nell’esercizio, azioni proprie o
azioni dell’impresa controllante.
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1.4 Il Gruppo Dexia
Dexia è un gruppo bancario europeo, gestito in risoluzione ordinata dalla fine
del 2011. Il Gruppo è detenuto al 94,4% dagli Stati belga e francese dalla fine del 2012,
in seguito a un aumento di capitale a loro riservato.
Dexia SA, Holding del Gruppo, è una società a responsabilità limitata di diritto belga, il
cui titolo è quotato nell’Euronext di Bruxelles e Parigi e nella Borsa di Lussemburgo.
Approvato a dicembre 2012 dalla Commissione Europea, il piano di risoluzione
ordinata di Dexia prevede la cessione delle entità commerciali considerate redditizie a
lungo termine e la gestione in estinzione degli attivi residuali del Gruppo. Per
permettere a Dexia di portare a termine questa risoluzione ordinata, gli Stati belga e
francese hanno effettuato un aumento di capitale di Dexia SA di 5,5 miliardi di euro a
dicembre 2012 e hanno, insieme al Lussemburgo, accordato una garanzia di
finanziamento di 85 miliardi di euro a Dexia Crédit Local.
A seguito della risoluzione, Dexia non ha più alcuna attività commerciale e il
Gruppo ha ceduto la maggior parte delle sue entità operative riducendo così il bilancio a
190 miliardi di euro tra la fine del 2011 e la fine del 2013. Il piano di risoluzione del
Gruppo sarà gestito nel lungo periodo dato il profilo temporale dei suoi attivi. In questa
prospettiva, il piano di risoluzione ordinato prevede una progressiva riduzione del
portafoglio di attività a circa 95 miliardi di euro alla fine del 2020 e 15 miliardi entro il
2037.
Il perimetro di riferimento del Gruppo corrisponde a Dexia SA e alla sua filiale
Dexia Crédit Local che detiene grande parte degli attivi del Gruppo. Dexia Crédit Local
è la principale entità operativa e l’emittente del Gruppo, in quanto beneficiaria della
garanzia sui finanziamenti. Si trova in Francia, dove dispone della licenza bancaria, e
ha una presenza internazionale attraverso le sue filiali in Irlanda e Stati Uniti e le sue
società partecipate in Germania, Spagna, Italia e Israele. Dexia Sabadell, la partecipata
di Dexia Crédit Local in Spagna, ha anche un’altra filiale in Portogallo.
Le governance di Dexia SA e di Dexia Crédit Local sono state semplificate e
integrate, i membri del Comitato di Direzione e del Consiglio di Amministrazione di
Dexia SA sono anche membri del Comitato di Direzione e del Consiglio di
Amministrazione di Dexia Crédit Local.
Al 31 dicembre 2013, il portafoglio di attivi del Gruppo presenta una buona
qualità del credito che riflette il precedente posizionamento di Dexia come leader nei
finanziamenti agli enti locali e nella finanza di progetto, con un’importante
concentrazione sul settore pubblico locale in Europa e negli Stati Uniti, e più
marginalmente sui sovrani europei e sul project finance.
I progressi realizzati nell’attuazione del piano di risoluzione permettono a Dexia
di dedicarsi pienamente alla sua missione di gestione degli attivi residuali a lungo
termine e di preservare gli interessi degli Stati azionisti e garanti del Gruppo. Per
realizzare tale obiettivo, il Gruppo dovrà mantenere la sua capacità di rifinanziare il suo
bilancio e preservare la sua base di capitale assicurando una gestione prudente del
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portafoglio e un attento monitoraggio dei rischi e una riduzione dei costi.
Parallelamente, Dexia mirerà a mantenere una continuità operativa nella gestione del
suo bilancio, conservando le competenze e le risorse necessarie e sviluppando al meglio
i sistemi informativi. Questi obiettivi costituiscono il “progetto di impresa”, iniziato nel
2013, che Dexia ha sviluppato nel 2014 al fine di ottimizzare l’organizzazione e la
struttura in linea con la sua missione.
Progetto di impresa
Al fine di adattare il Gruppo al suo nuovo contesto, a maggio 2013 è iniziato un
«progetto di impresa» con lo scopo di chiarire gli obiettivi strategici, definire la
governance e il modello operativo più efficace per attuare il piano di risoluzione
approvato dalla Commissione Europea. La messa in opera di questo progetto è sotto la
responsabilità di una nuova linea di business chiamata «trasformazione» che declina il
proprio perimetro di azione come segue:
− definizione della missione, degli obiettivi strategici e degli indicatori chiave di
performance associati.
− adattamento del modello operativo: analisi dei principali fattori chiave della
nuova organizzazione, particolarmente nuova struttura, principali processi e
interazioni tra la sede centrale e le entità, così come semplificazione della
governance e del suo sistema dei comitati e delle deleghe.
− rafforzamento dei sistemi informativi: ciò mira a definire l’architettura dei
sistemi informativi, tenendo conto dell’infrastruttura e delle applicazioni
attualmente esistenti, come dei futuri fabbisogni delle diverse linee di business e
delle funzioni di supporto.
− visione sociale, comunicazione e gestione del cambiamento: gestione del
processo di trasformazione legato al progetto di impresa soprattutto attraverso
l’allineamento delle strategie, degli strumenti per la gestione delle risorse umane
e dei nuovi valori definiti per il Gruppo.
Il processo di trasformazione indotto dal progetto di impresa sarà realizzato nel
corso di diversi anni in tappe successive, tenendo conto dell’importanza dei
cambiamenti e delle profonde mutazioni già realizzate dal Gruppo. Dal 2014, la prima
tappa permetterà di posare solide fondamenta, definendo una missione chiara,
un’organizzazione operativa e una governance semplificata. Successivamente le attività
operative saranno progressivamente centralizzate e uniformate, in particolare attraverso
un’armonizzazione dei sistemi informativi e, ove possibile, saranno semplificate le
strutture giuridiche.
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1.5 Informazioni societarie

Gruppo Bancario Dexia Crediop
Dexia Crediop S.p.A.
Roma – Via Venti Settembre, 30 (00187)
Tel. + 39 (0)6 4771.1 Fax + 39 06.4771.5952
Internet: www.dexia-crediop.it - E-mail: internet@dexia.com
Posta elettronica certificata: dexia-crediop@pec.dexia-crediop.it
Capitale Sociale euro 450.210.000 i.v.
Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009
Albo delle Banche n. 5288
Società Capogruppo del Gruppo Bancario Dexia Crediop
Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local
Filiali:
Torino - Via S. Francesco d’Assisi, 22
Bologna - Galleria Ugo Bassi, 1
Napoli - Centro Direzionale, Isola E/5

DCC – Dexia Crediop per la Cartolarizzazione S.r.l. in liquidazione
Roma – Via Venti Settembre, 30

Dexia Crediop Ireland
Dublin – 2nd Floor, La Touche House, IFSC, Dublin 1 (Ireland)

Crediop per le Obbligazioni Bancarie Garantite S.r.l.
Roma – Via Eleonora Duse, 53

Società di revisione Dexia Crediop SpA
Mazars S.p.A.
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Dexia Crediop
Presidente Onorario
Antonio Pedone
Organi sociali
Consiglio di Amministrazione 1
Mario Sarcinelli
Claude Piret
Jean Le Naour
Alberto Ludovico Maria Basadonna
Marc Brugière Garde
Enrico Corali
Marie Eglantine Dessallien Delmas 2
Roberto Ferrari

Presidente
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Sindacale 3
Pierre Paul Destefanis
Nadia Bonelli 4
Nicola Fiameni 5

Presidente
Sindaco
Sindaco

(1) Consiglio di Amministrazione nominato per il triennio 2012-2014 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012.
(2) Marie Eglantine Dessallien Delmas è stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2014 e confermata nella carica
dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in pari data, successivamente al Consiglio di Amministrazione. Il consigliere Dessalien Delmas
sostituisce il consigliere Philippe Rucheton, dimissionario con decorrenza 24 marzo 2014.
(3) Collegio Sindacale nominato per il triennio 2013-2015 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013.
In data 29 aprile 2014, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha provveduto alla ricostituzione completa del Collegio Sindacale, nominando sindaci
supplenti Jean Paul Baroni e Lucia Foti Belligambi.
(4) In data 3 marzo 2014, il sindaco supplente Nadia Bonelli è subentrata quale sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario Vincenzo
Ciruzzi.
5) In data 31 luglio 2013, il sindaco supplente Nicola Fiameni è subentrato quale sindaco effettivo in sostituzione del sindaco dimissionario Flavia
Daunia Minutillo.
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Comitato di Direzione
Jean Le Naour (Presidente)
Jean Bourrelly
Stefano Catalano
Fabrizio Pagani

Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Jean Bourrelly

Organizzazione1

Amministratore Delegato

Jean LE NAOUR

Direzioni:
Amministrazione

Jean BOURRELLY

Finanza

Stefano CATALANO

Project & Public Finance

Fabrizio PAGANI

Unità di Staff al Consiglio di Amministrazione:
Audit Interno

Giuseppe NUSINER

Unità di Staff all’Amministratore Delegato:
Segreteria Generale e Legale
Compliance
Risorse Umane
Comunicazione

1

Edoardo BARATELLA
Claudio COLA
Daniela POZZALI
Marta BASSOTTI

Alla data del 30 Giugno 2014
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1.6 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno ex art. 123 bis
comma 2, lett. b), TUF
Il Gruppo Dexia Crediop si è dotato di un sistema di gestione dei rischi e di
controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici di impresa cui è esposto.
Tale sistema prevede il coinvolgimento del Dirigente Preposto, degli Organi Collegiali,
della società di revisione e delle apposite funzioni di controllo interno così come
stabilito dal c.d. Modello di Governo Societario, introdotto nel giugno del 2009 a
seguito di specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento specifico al processo di informativa finanziaria, il sistema di
controllo amministrativo-contabile introdotto dal Dirigente Preposto, si ispira al
framework di analisi previsto dal Committee of Sponsoring Organizations (c.d. CoSO
Report), rappresentando questo uno standard di riferimento internazionale per il sistema
di controllo interno e per il financial reporting. Il sistema si articola nelle seguenti
quattro componenti:
- definizione del perimetro societario e dei processi amministrativo-contabili
rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria (c.d. Scoping);
- presidio del macro-sistema dei controlli interni a livello societario (c.d.
Company Level Control);
- verifica di adeguatezza dei processi rilevanti e dell’effettiva esecuzione dei
controlli a mitigazione dei rischi afferenti l’informativa contabile e finanziaria,
nonché definizione e monitoraggio degli eventuali interventi di mitigazione
(Risk & Control Analysis e Test of Effectivity - ToE);
- valutazione di adeguatezza ed effettività dei processi amministrativo-contabili
(Evaluation).
Il modello organizzativo-contabile risulta essere in linea con quanto previsto
dalla normativa 262 del 2005 e dalle successive modifiche e integrazioni dovute alla
direttiva europea sulla Trasparency (decreto legislativo n. 195 del novembre 2007).
Tutte le analisi e valutazioni sono state condotte dal Dirigente Preposto
coerentemente con tale modello e confermano la sostanziale adeguatezza e l’effettiva
applicazione delle procedure amministrativo-contabili del Gruppo Dexia Crediop.
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1.7 Andamento della gestione
1.7.1 I finanziamenti e i servizi finanziari al settore pubblico
Il quadro macroeconomico di riferimento
Nella prima metà del 2014 il quadro macroeconomico mondiale ha registrato la
coesistenza di fattori di indebolimento delle economie dei Paesi c.d. emergenti con un
andamento delle economie più avanzate generalmente stabile, ma ancora lontano dal
mostrarsi avviato verso un’inversione significativa e soprattutto duratura del ciclo.
Negli USA, l’andamento deludente dell’economia durante l’inverno e attribuito
alle condizioni climatiche eccezionalmente rigide che avrebbero inciso
sull’occupazione e gli investimenti soprattutto nel settore delle costruzioni, si è
accompagnato alla riduzione dell’ingente spesa sanitaria dei cittadini statunitensi,
ottenuta grazie ai risparmi assicurati dalla riforma dell’amministrazione Obama, un
risultato positivo per i consumatori americani ma che viene registrato dalle statistiche
quale fattore di diminuzione del PIL. La FED ha avviato nel mese di gennaio
l’eliminazione progressiva e graduale delle politiche di stimolo monetario (tapering),
ma ha nel contempo stimato verosimile che gli obiettivi di tasso sui federal funds
saranno mantenuti al livello attuale ancora per diverso tempo dopo che gli acquisti
mensili di titoli e obbligazioni da parte della FED saranno stati interrotti.
Le prospettive per il 2014 dei cosiddetti BRIC1 riflettono un avvio dell’anno che
è proseguito nel solco del ripiegamento dell’anno precedente e che è stato segnato dal
tentativo delle autorità monetarie dei Paesi più esposti ai deflussi di capitale – e quindi
ad esclusione della Cina - di contrastare tale rischio con interventi sui cambi o sui tassi
di riferimento. Tale tentativo non sembra aver ottenuto risultati adeguati all’obiettivo ed
ingenti quantità di capitali sono tornate a riversarsi nei Paesi più sviluppati, dove in
molti casi hanno cercato occasioni di rendimento nelle economie dei Paesi del Sud
Europa, tornati appetibili all’affievolirsi della percezione di un rischio di
disintegrazione della zona euro e nonostante tassi di riferimento eccezionalmente bassi.
A tale fenomeno non è estranea la riduzione degli spread sovrani dei Paesi europei c.d.
periferici.
In Giappone, l’adozione di politiche espansive senza precedenti ed orientate ad
un tasso di cambio funzionale agli obiettivi dell’export nazionale non è riuscita finora
ad ottenere un incremento duraturo dei consumi, complice anche l’aumento delle
imposte indirette nella prima metà del 2014, ma ha comunque favorito un cambio di
segno nelle aspettative di sviluppo.
Il fattore comune alle macroaree del pianeta sembra, nell’attuale momento
economico e pur in una vasta gamma di situazioni locali con caratteristiche e
prospettive diverse, la difficoltà ad aumentare e spesso anche solo a mantenere
l’occupazione.
In questo quadro, diversi sono i rischi che verificandosi potrebbero portare al
ribasso l’economia mondiale, tra i quali le tensioni internazionali irrisolte in aree del
pianeta strategiche per i rifornimenti di energia, una ripresa USA che potrebbe risentire
(1) Brasile, Russia, India e Cina
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più del previsto delle politiche di tapering, l’irrisolta questione dell’eccesso di capacità
produttiva della Cina in alcuni comparti e segnatamente nell’immobiliare.
Nell’Eurozona, l’esito delle elezioni europee del maggio 2014 appare aver posto
all’attenzione delle Istituzioni europee, con molta più forza che nella precedente
legislatura comunitaria, le questioni dello sviluppo, della crescita e dell’occupazione. In
attesa e nell’incertezza che un cambiamento possa derivarne alle politiche economiche
europee, la cui eventuale ridefinizione appare peraltro non scontata, gli osservatori
economici sembrano non attendere risultati concreti nel breve e medio periodo. Le
prospettive dell’Eurozona per il 2014 vedono quindi un aumento lento dell’attività
economica, senza significative accelerazioni. Il 2015 si presenta attualmente anch’esso
in crescita, ma le attese si sono ridotte rispetto a qualche mese fa.
In questo quadro, un livello di inflazione distante dagli obiettivi di politica
monetaria ha indotto nel giugno 2014 la BCE a decidere di portare il tasso di
riferimento allo 0,15% cioè, per la prima volta nella storia, ad un livello negativo in
termini reali. Dal 2009 ad oggi l’inflazione effettivamente registrata nell’eurozona è
stata quasi costantemente inferiore alle attese. Gli osservatori concordano – e la stessa
BCE ha comunicato – che i tassi di riferimento rimarranno agli attuali bassi livelli per
un periodo prolungato di tempo.
Anche nel primo semestre 2014, laddove in Europa il PIL è aumentato, ciò è
avvenuto essenzialmente grazie all’andamento delle esportazioni nette, sebbene le
tendenze dell’economia internazionale non si siano rivelate del tutto favorevoli a tale
dinamica. Il contributo della domanda interna alla crescita rimane e rimarrà compresso
dalla situazione occupazione; taluni osservatori stimano tuttavia probabile che alcuni
mutamenti comportamentali, indotti nel consumatore europeo dalla fase acuta della
crisi, potrebbero rivelarsi relativamente duraturi anche in un’eventuale fase di
accelerazione dell’economia.
Per quanto riguarda l’Italia, in un contesto politico interno complesso, almeno
per la prima parte dell'anno, è da rilevare che durante il primo semestre lo spread dei
titoli italiani ha registrato una diminuzione di oltre 50 punti base.
Dal punto di vista della finanza pubblica, nel primo semestre 2014 il fabbisogno
del settore statale è stato pari a circa 41,1 miliardi, con un miglioramento di 1,8 miliardi
nel confronto annuo. Nel Documento di economia e finanza (DEF) 2014, approvato dal
Governo l’8 aprile 2014, l’indebitamento netto è stimato al 2,6 per cento del PIL. Nel
quadro programmatico del DEF, tale valore si riduce all’1,8% nel 2015 ed allo 0,9% nel
2016. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe conseguito nel 2016 per essere poi
mantenuto negli anni successivi. Il rapporto tra il debito ed il prodotto dovrebbe
aumentare nel 2014 al 134,9%, prevalentemente in relazione all’accelerazione del
pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche. Nel 2015 il
rapporto debito/PIL inizierebbe a ridursi, raggiungendo il 120,5% nel 2018, grazie ad
avanzi primari crescenti ed agli introiti da privatizzazioni. Questo percorso implica una
deviazione temporanea dal sentiero di aggiustamento verso il pareggio di bilancio
strutturale, che dovrà essere valutata dalla Commissione europea e dal Consiglio UE.
A maggio 2014, l’ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle Banche
operanti in Italia era pari a 1.837,4 miliardi di euro, nettamente superiore all’ammontare
della raccolta da clientela, pari a 1.724,5 miliardi di euro. Il rapporto tra sofferenze
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lorde ed impieghi era dell’8,8% ad aprile 2014 (era del 6,8% un anno prima e del 2,8%
alla fine del 2007).
Ciononostante, le prospettive meno sfavorevoli dell’attività economica hanno
fatto sì che le Banche abbiano reso più attrattive le condizioni offerte sui mutui alle
famiglie, incrementando il rapporto tra il valore del prestito e quello delle garanzie,
ovvero riducendo i margini sui tassi d’interesse applicati. Il tasso medio sull’acquisto di
nuove abitazioni si è posizionato al 3,33% nel maggio 2014, segnando il valore più
basso dal luglio 2011. Anche il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento
alle imprese si colloca a maggio 2014 su livelli (3,32%) storicamente bassi.
Costituisce un freno all’aumento degli impieghi a sostegno degli investimenti la
dinamica negativa della raccolta bancaria a medio e lungo termine (-7,2% su base
annua a maggio 2014).
In questo contesto, è previsto continuare anche nel 2014 il ricorso all’emissione
di bond da parte di soggetti Corporate. L’attività delle Banche in materia di
infrastrutture è prevista spostarsi su scadenze più contenute con uno spazio sempre
crescente per l’introduzione di strumenti di cofinanziamento capaci di coinvolgere altre
tipologie di investitori istituzionali (project bonds, fondi di debito). Per quanto riguarda
gli investimenti degli Enti territoriali, anche se taluni provvedimenti statali sembrano
venire incontro alla richiesta, da parte degli Amministratori locali, di nuovi meccanismi
di indirizzo della finanza locale che riprendano a favorire la spesa per investimenti, non
si registrano ancora chiari segni di un’inversione di tendenza.
L’uso della spesa per investimenti del settore pubblico locale può costituire una
leva in chiave anticiclica, tanto più utile in quanto utilizzabile in modo decentrato e
diffuso su tutto il territorio nazionale. Modifiche degli orientamenti al riguardo sono da
molto tempo richieste, oltre che dagli Enti territoriali, da Associazioni di categoria di
vari comparti economici. Nelle dichiarazioni governative, il secondo semestre 2014,
che vede l’Italia rivestire il ruolo di Presidente di turno del Consiglio dell’Unione
europea, dovrebbe rappresentare un periodo favorevole all’adozione di provvedimenti
in grado di favorire, fra l’altro, la spesa per investimenti.
Il ricorso al nuovo debito degli Enti territoriali italiani su base annua, che da
alcuni anni era rimasto relativamente stabile ad un livello prossimo al debito che nel
frattempo viene rimborsato, è risultato invece, già nel 2012 ma ancor più nel 2013,
inferiore all’ammontare del capitale rimborsato a titolo di ammortamento dei mutui e
prestiti obbligazionari in corso. Come risultante, lo stock di debito complessivo di
Regioni, Province e Comuni, che era rimasto di fatto stabile, fin dal 2007, intorno ai
circa 100 miliardi di euro ed era già diminuito a circa 98 miliardi alla fine del 2012, è
ulteriormente calato a circa 93 miliardi al dicembre 20131.

Le attività di Finanza Pubblica, Corporate e Project Finance
Nel primo semestre 2014, in linea con i vincoli operativi imposti alla Banca
dalla Commissione Europea, l'attività commerciale è stata limitata all'assunzione di due
nuovi incarichi di advisory nel settore del project finance ed ad un nuovo commitment
per il rilascio di garanzie finanziarie pari a € 5 milioni a favore di clientela corporate.

(1) Supplemento al Bollettino Statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 33 – 13 giugno 2014
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E' inoltre proseguita l'attività connessa alla finalizzazione di incarichi di
advisory assunti negli esercizi precedenti (Metro 5).
L'attività di relazione con la clientela è stata sostenuta, con visite e contatti
regolari, soprattutto nell'ottica del monitoraggio del portafoglio e dell'individuazione di
potenziali opportunità di deleveraging, derisking e repricing.
Per quanto riguarda la finanza pubblica, oltre al supporto tecnico e commerciale
fornito in relazione alla gestione dei contenziosi con enti locali sui derivati (di cui si
riferisce più in dettaglio in seguito), l'attività si è concentrata nel mantenimento dei
contatti commerciali con la clientela di riferimento e nel monitoraggio del portafoglio.
Particolare attenzione ha richiesto la gestione di alcuni contratti relativi ad operazioni
con ammortamento a carico dello Stato stipulate nel corso del precedente decennio con
diverse Autorità Portuali.
Nel settore del project finance e del corporate, al fine di anticipare potenziali
criticità, è stato effettuato un costante monitoraggio dell'intero portafoglio,
con particolare riferimento alle posizioni della Banca nel settore dei satelliti privati1 ed
in quello delle energie rinnovabili, quest’ultimo interessato da importanti modifiche
regolamentari.
L'attività si è inoltre concentrata nella gestione attiva degli asset, in relazione
a potenziali operazioni di restructuring del debito, alla risoluzione di problematiche
connesse al recupero di crediti in posizione di incaglio ed a opportunità di repricing.
Anche in funzione del ruolo di Banca Agente svolto da Dexia Crediop nella
maggior parte delle operazioni in portafoglio, un notevole impegno è stato dedicato
all'attività di valutazione di richieste di waiver2 (circa 30 richieste gestite nel semestre).
Si segnala infine che tutti i team commerciali sono stati impegnati a supporto
delle attività connesse all'AQR svolta dalla Banca d'Italia.

1.7.2 La raccolta e l’attività sui mercati finanziari
Le attività di raccolta

Nel corso del primo semestre 2014 non sono state effettuate operazioni di
raccolta a medio lungo termine.
Le operazioni con la Banca Centrale Europea rappresentano un’importante fonte
di finanziamento. L’ammontare dei finanziamenti ricevuti attraverso questo canale alla
fine del semestre è pari a 14,4 miliardi di euro, interamente costituito dalla
partecipazione di Dexia Crediop alle aste LTRO a 3 anni.
(1) Aziende in forma societaria, con azionariato a maggioranza pubblico, principalmente incaricate di fornire servizi di primaria pubblica utilità.
(2) Richiesta di deroga o modifica di disposizioni contrattuali.
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La partecipazione alle aste LTRO è realizzata anche per il tramite
dell’investimento effettuato in certificati di deposito della controllante Dexia Crédit
Local garantiti dagli Stati Francese, Belga e Lussemburghese. Tale operatività rientra
nella strategia più generale di finanziamento del gap di liquidità del Gruppo Dexia. I
titoli sottoscritti sono stati stanziati in Banca Centrale. L’importo in portafoglio alla fine
del semestre è pari a nominali 7,15 miliardi di euro.
Nel corso del periodo l’attività sul mercato interbancario è stata influenzata
dall’elevata volatilità sui tassi d’interesse. In queste circostanze, si è preferito ricorrere
al finanziamento a breve termine da parte del Gruppo Dexia. Nonostante ciò, viene
confermata la diversificazione delle fonti di finanziamento a breve termine. A questo
proposito Dexia Crediop collabora attivamente, quale banca pilota, al lancio della
piattaforma X-Com.
L’attività di cash management è stata volta al reperimento del funding a breve
termine per la banca, attraverso strumenti che rispondessero alle esigenze di impiego
della liquidità della clientela. Tuttavia, la competizione con le altre banche in tema di
tasso d’interesse offerto alla clientela ha limitato il volume di finanziamento ottenuto
attraverso questo canale.
Infine, per la copertura dei fabbisogni finanziari la Banca ha potuto contare sul
supporto da parte della capo gruppo Dexia Crédit Local.

1.7.3 L’evoluzione aziendale
Risorse Umane
La consistenza del personale al 30 giugno 2014 è pari a 179 unità (-5 unità
rispetto al 31 dicembre 2013).
Nel corso del primo semestre 2014 sono proseguite le attività di formazione
finalizzate a rafforzare le competenze linguistiche, tecnico-specialistiche e relazionali
delle risorse interne, in coerenza con le iniziative formative realizzate nel 2013;
specifica rilevanza è stata riservata alla formazione di natura tecnico-specialistica del
personale dell’area Information and Communication Technology, in linea con le vigenti
disposizioni della Banca d’Italia in materia di governo e organizzazione del Sistema
Informativo.
È inoltre continuato l’investimento aziendale nei percorsi di sviluppo
individuale del personale, nell’ambito del programma di crescita professionale dedicato
alle giovani risorse con potenziale.
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Compliance
Nel corso del primo semestre 2014 è stato avviato il progetto per
l’aggiornamento del Modello Organizzativo relativo ai nuovi reati presupposto
introdotti nel Dlgs 231/2001.
Inoltre, è stata svolta, congiuntamente con altre strutture della banca, un’attività
di adeguamento alla nuova normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
A tali attività si aggiungono le attività di monitoraggio sui servizi
d’investimento e di aggiornamento di alcune procedure riguardanti le operazioni
personali, le persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e, da ultimo, il
conflitto di interessi.
Nell’ambito delle attività di formazione si segnala l’effettuazione di ulteriori
nuovi interventi formativi in materia di antiriciclaggio.

Direzione Amministrazione
Nel corso del primo semestre 2014 la Struttura Contabilità e Controllo di
Gestione è stata impegnata nelle consuete attività a presidio della predisposizione della
relazione finanziaria, della compliance fiscale e del controllo di gestione.
Sono state prodotte le segnalazioni di vigilanza richieste dalla normativa Basilea
III, incluse le nuove norme di adeguatezza patrimoniale ed i nuovi indicatori di liquidità
e di leva finanziaria.
E’ stata elaborata in fase di test la nuova reportistica relativa alle segnalazioni di
vigilanza statistiche (FINREP) su base consolidata, richiesta in ottemperanza al
regolamento (UE) n. 575/2013.
Per dare corso alla nuova normativa americana FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) sono state perfezionate le attività relative all’implementazione della
normativa con riferimento ai rapporti esistenti al 30 giugno 2014 (pre-existing) e le
azioni connesse all’on-boarding dei nuovi conti finanziari dal 1° luglio 2014.
Con la supervisione della Struttura Risk Management, nel mese di giugno si è
proceduto, all’invio alla Banca d’Italia del Rendiconto ICAAP riferito alla data del 31
dicembre 2013.
Sono proseguiti i controlli previsti dal modello organizzativo del Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
La struttura, inoltre ha proseguito l’attività di puntuale monitoraggio dei rischi
di liquidità, di mercato e dei tassi di interesse, rafforzando i processi di automazione,
con particolare riguardo agli strumenti di controllo.
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La Struttura Back Office nell’ambito delle attività progettuali ha partecipato ai
vari Gruppi di lavoro organizzati dal sistema bancario relativi alle piattaforme Target 2,
Target 2 Securities (in avvio a giugno 2015) ed X-Com (in avvio a fine settembre
2014).
Sul fronte dei progetti interni la Struttura ha partecipato alle implementazioni
dei sistemi rese necessarie da quanto previsto dalla normativa EMIR (European Market
Infrastructure Regulation).
La Struttura ICT & Facility Services, a seguito dell’emanazione delle nuove
disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare 263, 15°
aggiornamento del 2 luglio 2013), ha definito una metodologia di analisi del rischio
informatico volta a definire le misure da adottare per mantenere un livello basso di
rischio residuo della Banca.

Altre Partecipazioni
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS) – in amministrazione straordinaria
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), istituito con la legge 24 dicembre 1957
n. 1295, banca pubblica ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo 385/1993, è Ente
di diritto pubblico con gestione autonoma.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011
emanato su proposta della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 70, comma 1, Testo Unico
Bancario, l’Istituto è stato posto in amministrazione straordinaria, procedura che, con
successive proroghe, è ancora in corso alla data di redazione del presente documento.
Nell’ambito dell’attività commissariale, i commissari straordinari hanno inteso riaprire
il caso della natura giuridica di un fondo apportato dallo Stato chiedendo la revisione
della distribuzione degli utili ai partecipanti e della normativa intervenuta nel 2005 in
materia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su istanza dei commissari
straordinari, ha avviato a novembre 2012 un procedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 21-nonies, L. n. 241/1990, finalizzato all’annullamento d’ufficio, in via di
autotutela, dello statuto dell’ICS all’epoca vigente (approvato con decreto ministeriale
il 2 agosto 2005) che si è concluso il 6 marzo 2013 con l’emanazione di un decreto
interministeriale di annullamento degli atti di emanazione dello statuto ICS. Tale
decreto ha dato avvio ad una complessa sequenza di azioni legali che hanno visto
contrapposte da un lato Dexia Crediop e gli altri soci privati dell’ICS e dall’altro i
Ministeri vigilanti ed i Commissari Straordinari dell’ICS.
Le azioni legali avviate in sede amministrativa sono riferite all’annullamento
dello statuto 2005 dell’ICS, all’annullamento ed alla rideterminazione dei dividendi
distribuiti dall’ICS a valere sui bilanci dal 2005 al 2010, alla direttiva interministeriale
adottata l’8 agosto 2013 con le linee guida del nuovo statuto dell’ICS e al nuovo statuto
emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2014. Secondo il nuovo statuto, i fondi apportati dallo Stato e dal
CONI, con un calcolo retroattivo dalla costituzione dell’ICS nel 1957, sono stati
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imputati integralmente al Capitale/Fondo di dotazione dell’ICS, per cui è indicato un
nuovo soggetto partecipante al capitale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le
riserve patrimoniali costituitesi negli anni sono state attribuite al Capitale/Fondo di
dotazione e ripartite ai nuovi soggetti partecipanti al capitale. La quota di Capitale,
comprensivo delle precedenti riserve patrimoniali, che il nuovo statuto assegna a Dexia
Crediop è pari al 3,110% (in precedenza il 21,622%) per un controvalore di Euro 26
milioni circa. Dexia Crediop ha presentato, unitamente agli altri Soci privati dell’ICS,
ricorso al TAR della Regione Lazio contro il nuovo statuto dell’ICS.
Alla data di redazione della presente relazione, sono state già depositate alcune
sentenze amministrative, contro le quali le parti soccombenti hanno presentato ricorso
al Consiglio di Stato. In particolare, si segnala la sentenza del TAR della Regione Lazio
depositata il 16 maggio 2014 che ha respinto il ricorso di Dexia Crediop e degli altri
soci privati dell’ICS avverso il decreto di annullamento degli atti di emanazione dello
statuto 2005 dell’ICS. In conseguenza della sentenza di primo grado del TAR della
Regione Lazio, appellata al Consiglio di Stato, e della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del nuovo statuto dell’ICS, Dexia Crediop ha ritenuto di adeguare il valore
della partecipazione, iscritta tra i titoli di capitale available-for-sale, alla frazione di
capitale corrispondente alla quota percentuale assegnatale dal nuovo statuto, pari a circa
Euro 26 milioni, ma, in attesa di un grado definitivo di giudizio, senza che la
rappresentazione contabile possa costituire in alcun modo acquiescenza o
riconoscimento rispetto alla riduzione "forzosa" della partecipazione operata dal nuovo
statuto del quale si ribadisce l'illegittimità, così come affermata nei diversi ricorsi
pendenti.
Le azioni legali avviate in sede civile sono riferite alla richiesta avanzata dai
Commissari dell’ICS, nella seconda metà del 2013, di restituzione dei dividendi
percepiti nel periodo 2005-2010 in eccesso rispetto al dividendo minimo stabilito dal
previgente statuto emanato nel 2002 (importo richiesto: euro 16,9 milioni). Alla data di
redazione del presente documento, nessun evento significativo da segnalare sul fronte
delle cause civili. Al riguardo, la società ritiene al momento di essere esposta solo ad un
rischio ritenuto “possibile” e, quindi, di non dover procedere ad accantonamenti al
fondo rischi ed oneri, ma di prevedere solo le spese per l’assistenza legale.
Dall’avvio dell’amministrazione straordinaria, a fine 2011, la società non può
distribuire dividendi ai Soci.

1.7.4 L’andamento del Conto Economico e del risultato semestrale consolidato
Il margine di intermediazione del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014
risulta pari a +61 milioni di euro, rispetto ai -13 milioni del 30 giugno 2013.
L’incremento è sostanzialmente dovuto al miglioramento del margine di
interesse (+31 milioni) derivante dall’evoluzione dei tassi di interesse sulla provvista a
breve termine, nonché al risultato dell’attività di negoziazione, copertura e
cessione/riacquisto (+40 milioni). Quest’ultimo, infatti, risulta pari a +20 milioni in
seguito prevalentemente al miglioramento dei risultati della valutazione dei derivati.
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Tali valutazioni, peraltro, comprendono gli effetti derivanti dall’applicazione del
principio contabile IFRS 13, introdotti a partire dal 2013.
Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento sono positive per 1
milione di euro (rispetto ai -2 milioni di euro del primo semestre 2013).
Il totale dei costi operativi, comprensivo delle spese amministrative, degli
ammortamenti, degli accantonamenti e degli altri oneri e proventi di gestione, risulta
pari a -22 milioni di euro (sostanzialmente invariato rispetto al 30 giugno 2013).
Si osserva in particolare un contenimento del 6% delle spese amministrative. Gli
accantonamenti per fondi rischi ed oneri, relativi a spese legali per procedimenti
amministrativi e giudiziari in corso su posizioni in derivati stipulati con enti locali,
risultano superiori di 1 milione rispetto agli accantonamenti effettuati nel primo
semestre 2013.
Di conseguenza il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari
a +40 milioni di euro rispetto ad un risultato negativo di -37 milioni del primo semestre
2013, con una variazione complessiva di 77 milioni.
A fronte di imposte per -15 milioni, l’utile netto del semestre è pertanto pari a
25 milioni rispetto alla perdita di -32 milioni del primo semestre 2013.
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 4.2.

1.7.5 L’andamento del Conto Economico e del risultato semestrale societario
Il margine di intermediazione di Dexia Crediop al 30 giugno 2014 risulta pari a
+56 milioni di euro, rispetto ai -20 milioni del 30 giugno 2013.
L’incremento è sostanzialmente dovuto al miglioramento del margine di
interesse (+32 milioni) derivante dall’evoluzione dei tassi di interesse sulla provvista a
breve termine, nonché al risultato dell’attività di negoziazione, copertura e
cessione/riacquisto (+40 milioni). Quest’ultimo, infatti, risulta pari a + 20 milioni in
seguito prevalentemente al miglioramento dei risultati della valutazione dei derivati.
Tali valutazioni, peraltro, comprendono gli effetti derivanti dall’applicazione del
principio contabile IFRS 13, introdotti a partire dal 2013.

Le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento sono positive per 1
milione di euro (rispetto ai -2 milioni di euro del primo semestre 2013).
Il totale dei costi operativi, comprensivo delle spese amministrative, degli
ammortamenti, degli accantonamenti e degli altri oneri e proventi di gestione, risulta
pari a -22 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al 30 giugno 2013.
Si osserva in particolare un contenimento del 6% delle spese amministrative. Gli
accantonamenti per fondi rischi ed oneri, relativi a spese legali per procedimenti
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amministrativi e giudiziari in corso su posizioni in derivati stipulati con enti locali,
risultano superiori per 1 milione rispetto agli accantonamenti effettuati nel primo
semestre 2013.
Di conseguenza il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari
a +35 milioni di euro rispetto ad un risultato negativo di -44 milioni del primo semestre
2013 con una variazione di +78 milioni.
A fronte di imposte per -14 milioni, l’utile netto del semestre è pertanto pari a
21 milioni rispetto alla perdita di -37 milioni del primo semestre 2013.

1.8 L’evoluzione prevedibile della gestione
1.8.1 Le prospettive gestionali
Al fine di valutare le prospettive gestionali di Dexia Crediop, è necessario fare
riferimento alla situazione del gruppo Dexia. Il gruppo, infatti, ha perseguito fino al
2011, un piano di ristrutturazione finalizzato al riposizionamento sul suo franchise
storico ed ha, infine, adottato un piano di risoluzione ordinata approvato dalla
Commissione Europea il 28 dicembre 2012.
Prosecuzione nell’attuazione del piano di risoluzione ordinata del Gruppo
In tale contesto sono stati autorizzati interventi di sostegno da parte degli Stati
belga, francese e lussemburghese, sotto forma di un aumento di capitale di 5,5 miliardi
di euro eseguito il 31 dicembre 2012 e la concessione di una garanzia di finanziamento,
che rende possibile al Gruppo Dexia di sostenere i suoi attivi nel tempo. Nell’ambito
del piano di risoluzione ordinata, Dexia ha ricevuto una garanzia di finanziamento dai
tre Stati belga, francese e lussemburghese che è entrata in vigore il 24 gennaio 2013
fino al 31 dicembre 2021. L'importo coperto dal sistema di garanzia ammonta a 85
miliardi di euro, la scadenza massima dei titoli emessi sotto la garanzia è pari a dieci
anni e la remunerazione è stata fissata a 5 punti base per anno, il che consente al
Gruppo una significativa riduzione del costo del finanziamento garantito.
Dando attuazione al piano di risoluzione il Gruppo ha ceduto la maggior parte
delle sue entità operative riducendo progressivamente il proprio bilancio con la
previsione di attestarsi a circa 95 miliardi di euro alla fine del 2020.
A seguito di ciò, l’attuale perimetro del Gruppo corrisponde a Dexia SA e alla
sua filiale Dexia Crédit Local che detiene grande parte degli attivi e mantiene una
presenza internazionale attraverso le sue succursali in Irlanda e Stati Uniti e le sue
società partecipate in Germania, Spagna, Italia e Israele.
La convergenza del perimetro del Gruppo Dexia verso quanto definito nel piano
di risoluzione ordinata permette a Dexia di dedicarsi pienamente alla sua missione di
gestione degli attivi residuali a lungo termine senza nuova produzione preservando gli
interessi degli Stati azionisti e garanti.

23

In questo contesto, uno specifico progetto d’impresa che declina la nuova
missione del gruppo, la sua organizzazione e gli strumenti relativi, è stato avviato nel
2013.
Continuità aziendale del Gruppo Dexia
La relazione finanziaria consolidata del Gruppo Dexia al 30 giugno 2014 è stata
redatta in conformità ai principi contabili applicabili in situazioni di continuità
aziendale (going concern), continuità che richiede una serie di ipotesi già spiegate nel
contesto delle precedenti chiusure d’esercizio.
Queste ipotesi di continuità si basano su un piano industriale che è servito a sua
volta per la costituzione del piano di risoluzione del gruppo. Il piano industriale si basa
sulla possibilità per Dexia di recuperare capacità di finanziamento su particolari mercati
attraverso la sopra menzionata garanzia della liquidità concessa dagli Stati belga,
francese e lussemburghese ed entrata in vigore il 24 gennaio 2013. Ciò presuppone il
carattere operativo della garanzia e il ripristino della fiducia nei mercati dei capitali.
Il piano industriale, approvato il 14 novembre 2012 e rivisto dal Consiglio di
Amministrazione di Dexia SA periodicamente per tenere conto delle più recenti
condizioni osservabili sul mercato, oltre che delle modifiche regolamentari intercorse,
non ha evidenziato cambiamenti significativi rispetto al piano inizialmente validato.
Ugualmente restano alcune incertezze rispetto alla sua realizzazione. Infatti, questo
piano è particolarmente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse e del merito di
credito, i cui sviluppi negativi potrebbero gravare sulla performance di Dexia. Il piano è
anche sensibile alle modifiche normative, in particolare l'attuazione dell’IFRS 9.
D’altro canto, il Gruppo rimane esposto al rischio di liquidità e l'attuazione del piano di
risoluzione ordinata presuppone che Dexia mantenga una buona capacità di
finanziamento basata in particolare sulla propensione degli investitori per il debito
garantito e i finanziamenti garantiti.
Situazione di Dexia Crediop nell’ambito del piano di risoluzione ordinata
In data 28 dicembre 2012 la Commissione Europea ha autorizzato Dexia
Crediop a originare, per il periodo di un anno, nuovi attivi per un importo fino a 200
milioni di euro destinati alla clientela esistente. Questa autorizzazione è stata estesa fino
al 28 giugno 2014 al fine di agevolare il processo di eventuale vendita.
Allo stato attuale, pur proseguendo le negoziazioni tra le diverse parti coinvolte
nel processo di vendita, ad oggi non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione di
un'offerta vincolante.
Gli Stati azionisti hanno informato la Commissione Europea dell'evoluzione
delle negoziazioni avviate e hanno richiesto un'ulteriore estensione del termine di
attività. Ciò nonostante, nel quadro della decisione del 28 dicembre 2012, la
Commissione Europea, in assenza di un'offerta vincolante di acquisto, in data 15 luglio
2014 ha confermato la gestione in ammortamento degli attivi residuali senza nuova
produzione di Dexia Crediop.
La posizione dinamica di liquidità di Dexia Crediop presenta fabbisogni di
finanziamento dovuti in buona parte ai margini versati alle controparti dei contratti di
cash collateral sui prodotti derivati.
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Al riguardo, si segnala che un aumento di 10 punti base dei tassi di interesse a
10 anni è stimato generare una riduzione del fabbisogno di depositi di cash collateral
pari a circa 140 milioni di euro, in linea con la stima fatta alla fine del 2013.
Nei prossimi mesi, la copertura dei fabbisogni prospettici sarà realizzata con le
stesse modalità adottate nel corso del primo semestre del 2014, ovvero attraverso la
mobilizzazione delle riserve disponibili, la raccolta autonoma sui mercati interbancari e
tramite la propria clientela di riferimento. La parte differenziale sarà ugualmente
coperta secondo le modalità finora adottate, ovvero attraverso i finanziamenti concessi
dagli azionisti tra i quali in particolare dal Gruppo Dexia, e quindi essenzialmente su
base overnight, in linea con le indicazioni degli Stati Garanti, delle Banche Centrali e
della Commissione Europea.
In ottica di going concern, dunque, la posizione dinamica di liquidità di Dexia
Crediop si presenta sostenibile, nel presupposto che persistano le condizioni che hanno
già caratterizzato la prima parte dell’anno con particolare riferimento alla possibilità di
accedere al finanziamento da parte degli azionisti, in particolare a quello di Dexia
Crédit Local.
Nell’ambito del settore della Finanza Pubblica, la banca negli scorsi esercizi è
divenuta parte di alcuni procedimenti amministrativi e giudiziari in relazione a prodotti
derivati stipulati con enti locali e territoriali, alcuni dei quali tutt’ora in corso. Anche
alla luce degli sviluppi intercorsi fino ad oggi nei procedimenti, quali l’accoglimento da
parte del Consiglio di Stato di un ricorso proposto da Dexia Crediop e divenuto
definitivo a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2014 con
annullamento degli atti di autotutela adottati da un ente locale nonché l'esito di un altro
contenzioso della banca che, con sentenza del Consiglio di Stato del 5 maggio 2014, ha
confermato l'incompetenza del giudice amministrativo, non si è ritenuto di dover
procedere a rettifiche di valore o accantonamenti, a meno di quelli a fondi rischi ed
oneri per spese legali, attesa la sostanziale correttezza e trasparenza adoperata dalla
banca nella conclusione dei contratti in questione.
In termini di gestione amministrativa, Dexia Crediop proseguirà nel percorso di
contenimento dei costi già intrapreso negli esercizi precedenti e, nel caso il processo di
vendita fosse definitivamente non confermato, sarà avviata una riorganizzazione per dar
conto del nuovo assetto della banca.
In conclusione, stante quanto illustrato, anche la relazione finanziaria semestrale
del Gruppo Dexia Crediop è redatta secondo il principio della continuità aziendale, in
considerazione del piano di risoluzione ordinata approvato dalla Commissione Europea
e di quanto in esso stabilito specificatamente per Dexia Crediop. Le prospettive
aziendali potrebbero risentire degli stessi fattori descritti sopra per il Gruppo Dexia ed
in particolare della capacità di fornire supporto alle entità controllate anche in un
contesto deteriorato di mercato.

1.8.2 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre
La Commissione Europea in data 15 luglio 2014 ha confermato la gestione in
ammortamento degli attivi residuali senza nuova produzione di Dexia Crediop.
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1.9 Criteri di riclassificazione dei prospetti di bilancio
Al fine di consentire una migliore comprensione dei risultati del periodo, sono
stati predisposti un conto economico ed uno stato patrimoniale sintetici, apportando agli
schemi di cui alla Circolare 262/2005 della Banca d’Italia le necessarie riclassificazioni.
Tali riclassificazioni sono di seguito illustrate:
¾
-

Schema di Stato Patrimoniale
inclusione della voce “Cassa e disponibilità liquide” tra le altre voci dell’attivo;
inclusione della voce “Derivati di copertura” tra le altre voci dell’attivo/passivo;
inclusione della voce “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica” tra le altre voci dell’attivo;
aggregazione in un’unica voce delle attività materiali ed immateriali;
aggregazione in un’unica voce del Fondo trattamento di fine rapporto e dei
Fondi per rischi ed oneri;
inclusione della voce “Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto
di copertura generica” tra le altre voci del passivo;
aggregazione in un’unica voce delle riserve di utili e delle riserve da
valutazione.

¾ Schema di Conto Economico
- inclusione della voce “Risultato netto dell’attività di copertura” tra gli interessi
netti, in relazione alla stretta correlazione tra i derivati di copertura e gli
strumenti coperti;
- aggregazione in un’unica voce del “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
e degli “Utili (perdite) da cessione o riacquisto”;
- aggregazione in un’unica voce delle rettifiche di valore su attività materiali ed
immateriali.

1.10 Schemi riclassificati e prospetti di raccordo
Di seguito si riportano gli schemi consolidati di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico riclassificati, ed il relativo raccordo alle voci previste dalla citata Circolare
262/2005.
Per lo schema di Stato Patrimoniale i dati al 30 giugno sono comparati con
quelli dell’ultimo bilancio annuale mentre per il Conto Economico il comparativo è con
i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (come previsto dallo IAS 34
§ 20 – “Bilanci intermedi”).
Le voci esposte in bilancio per un valore pari a zero sono quelle che presentano
alla data di riferimento un saldo che espresso in milioni di euro risulta inferiore
all’unità.
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Stato Patrimoniale Consolidato
milioni di euro

Stato Patrimoniale riclassificato
Attività finanziarie di negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali ed immateriali

Attività fiscali
Altre voci dell'attivo

Attivo
20. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
40. Attività finanziarie disponibili per la
vendita
50. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
120. Attività materiali
130. Attività immateriali
140. Attività fiscali
10. Cassa e disponibilità liquide
80. Derivati di copertura
90. Adeguamento di valore delle attività
finanziarie oggetto di copertura generica
(+/-)
160. Altre attività
Totale attivo

30/06/2014 31/12/2013

Var.

2.829

2.422

17%

855

950

-10%

212

235

-10%

11.937
21.018
46
43
3
41
521
0
420

11.234
20.913
46
43
3
52
518
0
409

6%
1%
0%
0%
0%
-21%
1%
0%
3%

11

12

-8%

90
37.459

97
36.370

-7%
3%

milioni di euro

Stato Patrimoniale riclassificato
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione

Passivo e patrimonio netto
10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione

Passività finanziarie di negoziazione

40. Passività finanziarie di negoziazione

2.800

2.423

16%

Passività fiscali
Altre voci del passivo

80. Passività fiscali

1
3.270
3.245

0
2.638
2.615

100%
24%
24%

0

0

0%

25
15

23
22

9%
-32%

2

2

0%

13
594

20
728

(126)
720

(16)
744

450
0
25
37.459

450
0
-24
36.370

-35%
-18%
-688%
-3%
0%
0%
-204%
3%

60. Derivati di copertura
70. Adeguamento di valore delle passività
finanziarie oggetto di copertura generica
(+/-)
100. Altre passività
Fondi
110. Trattamento di fine rapporto del
personale
120. Fondi per rischi e oneri
Riserve

Capitale
Patrimonio di terzi
Utile (Perdita) di periodo

140. Riserve da valutazione
170. Riserve
190. Capitale
210. Patrimonio di pertinenza dei terzi
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale passivo e patrimonio netto

30/06/2014 31/12/2013
26.621
25.440
505
420
3.178
4.272

Var.
5%
20%
-26%
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Conto Economico Consolidato
milioni di euro
Conto economico riclassificato

Conto economico

Interessi netti
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Risultato netto dell'attività di copertura
Commissioni nette

Dividendi
Risultato dell'attività di negoziazione

40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
70. Dividendi e proventi simili

1° semestre 2014
34
314
(271)
(9)
(2)
5
(7)
0
29

1° semestre
2013

Var.

(15)
399
(387)
(27)
(5)
5
(10)
0
7

-327%
-21%
-30%
ns
-60%
0%
-30%
0%
287%

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
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7

300%

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto
Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento

1
61

0
(13)

100%
-588%

1

(2)

-150%

Risultato netto della gestione finanziaria

62

(15)

-528%

Spese amministrative

180. Spese amministrative

(17)

(18)

-6%

Accantonamenti netti ai fondi

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(4)

(3)

ns

(1)

(1)

0%

0

0

ns

(1)

(1)

0%

0
(22)

0
(22)

ns
0%

40

(37)

-210%

(15)

5

-400%

25

(32)

-179%

25

(32)

-179%

Rettifiche/Riprese di valore nette per
deterioramento

Ammortamento immobilizzazioni

Altri oneri/proventi di gestione

Imposte sul reddito

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
materiali
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
immateriali
220. Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile dell'operatività corrente al lordo delle
imposte
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
corrente
Utile (Perdita) del periodo
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della
capogruppo

Le risultanze del Gruppo al 30 giugno 2014 sono commentate, per gli aspetti di
rilievo, nelle “Note Informative” sulla base degli schemi riclassificati di cui sopra.
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1.11 Indicatori alternativi di performance
Di seguito sono riportati alcuni indicatori economico-patrimoniali, alternativi
rispetto a quelli convenzionali desumibili dagli schemi di bilancio, relativi al Gruppo
Dexia Crediop al 30 giugno 2014.
Il ROE1 al 30 giugno 2014 risulta pari al 4,8% rispetto al -5,6% al 30 giugno
2013, in conseguenza del risultato netto annualizzato.

ROE

4,8%
-1,5%
-5,6%
30 giugno 2012

30 giugno 2013

30 giugno 2014

Il Cost to Income ratio2 al 30 giugno 2014 è pari al 29,1%, alla stessa data
dell’anno precedente l’indice non è rilevabile in relazione ad un margine di
intermediazione negativo.

Cost to income
100,0%

71,4%

Non applicabile
50,0%

29,1%

0,0%
-50,0%

30 giugno 2012

30 giugno 2013

30 giugno 2014

-100,0%

1

Il ROE (Return on Equity) è calcolato come rapporto tra il risultato netto semestrale annualizzato e patrimonio
netto di fine periodo, escluso il risultato in formazione. Tale indicatore esprime la redditività del capitale proprio.
2
Il Cost to Income ratio è pari al rapporto tra i costi di funzionamento (spese amministrative e ammortamenti) ed il
margine di intermediazione. Tale indicatore è una misura di produttività espressa come percentuale di margine
assorbito dai costi di funzionamento.
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L'EPS1 al 30 giugno 2014 è pari a 0,29 euro per azione, rispetto ai -0,36 euro al
30 giugno 2013, in seguito all’evoluzione del risultato netto annualizzato.
EPS
0,29
-0,36
-0,09

30 giugno 2012

30 giugno 2013

30 giugno 2014

Il ROA2 al 30 giugno 2014 è pari allo 0,13%, rispetto al -0,14% al 30 giugno
2013, in miglioramento in conseguenza dell’evoluzione del risultato netto annualizzato.
ROA
-0,03%

0,13%

-0,14%

30 giugno 2012

30 giugno 2013

30 giugno 2014

Il grado di rischiosità del portafoglio crediti è diminuito nel periodo in relazione
alla diminuzione delle sofferenze lorde e nette. L'incidenza delle sofferenze al netto
delle rettifiche risulta così pari a zero3.

Sofferenze nette su impieghi netti
0,0569%

0,0003%
0,0000%

30 giugno 2012

1

30 giugno 2013

30 giugno 2014

L’EPS (Earningg per Share) è pari al rapporto tra il risultato netto annualizzato ed il numero delle azioni che compongon il capitale sociale.

2

Il ROA (Return on Assets) è calcolato come rapporto tra il risultato netto annualizzato ed il totale delle attività iscritte in bilancio. Tale indicatore
esprime la redditività del capitale complessivamente investito.

3

L’incidenza delle soffreneze è calcolata come rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti complessivi (attività finanziarie disponibili per la
vendita, attività finanziarie detenute fino alla scadenza, crediti verso banche, crediti verso clientela). Tale indicatore esprime il grado di rischio del
portafoglio crediti.
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1.12 Il rating
Il rating sul debito a medio-lungo termine attribuito a Dexia Crediop dalle Agenzie Fitchratings
e Standard & Poor’s è pari rispettivamente a BBB e BB-.
Tali valori non hanno subito modifiche nel corso del semestre, se si eccettua il fatto che
il 14 gennaio 2014 Fitchratings, nel confermare i livelli assegnati a Dexia Crediop, ha
ritirato il c.d. viability rating.
Entrambe le Agenzie mantengono il rating di Dexia Crediop in "Negative Outlook".
Fitchratings - m/l termine
Fitchratings – breve termine
Fitchratings – support

BBB
F3
2

Standard & Poor’s - m/l termine
Standard & Poor’s - breve termine

BBB
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1.13 Prospetto di raccordo del risultato e del patrimonio consolidati
Di seguito si riporta il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il
patrimonio netto di Gruppo con gli analoghi valori della Capogruppo:
30/06/2014
milioni di euro

Capogruppo Dexia Crediop S.p.A.
Capitale
Riserve da valutazione
Riserve
Utile (Perdita) del periodo
TOTALE
Società controllate
Capitale
Riserve da valutazione
Riserve
Utile (Perdita) del periodo
TOTALE
Elisione delle partecipazioni nelle controllate
Scritture consolidamento riserve da valutazione
Scritture consolidamento riserve di utili
TOTALE
Gruppo Dexia Crediop
Capitale
Riserve da valutazione
Riserve
Utile (Perdita) del periodo
Di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO CONSOLIDATO al 30.06.2014

Patrimonio netto Utile di periodo
450
(42)
600
21
1.008
21
Patrimonio netto Utile di periodo
100
(87)
125
2
138
2
(100)
3
(5)
2
(102)
2
Patrimonio netto Utile di periodo
450
(126)
720
25
1.044

Totale

1.029
Totale

140

(100)
Totale

25

1.069
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2. Politiche contabili
2.1 Principi e metodi di redazione
I principi contabili adottati per la redazione della relazione finanziaria
semestrale sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli adottati per il bilancio
annuale 2013, al quale pertanto si rimanda.
Con riferimento agli schemi di bilancio si segnala che, conformemente a quanto
stabilito dallo IAS 34, per lo Stato Patrimoniale i dati al 30 giugno sono stati comparati
con quelli dell’ultimo bilancio annuale, mentre per il Conto Economico il comparativo
è con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

2.2 Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
La relazione semestrale del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014 è stata
redatta in conformità agli International Financial Reporting Standards e agli
International Accounting Standards (nel seguito “IFRS”, “IAS”, o principi contabili
internazionali) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e
adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, che a tale data risultano omologati.
Questa relazione semestrale è stata redatta secondo le prescrizioni dello IAS 34
relativo ai bilanci intermedi. In particolare il gruppo Dexia Crediop si è avvalso della
facoltà di predisporre l’informativa semestrale nella versione sintetica, in luogo
dell’informativa completa prevista per il bilancio annuale.

2.3 Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato del Gruppo Dexia Crediop è formato dal bilancio individuale
della Capogruppo Dexia Crediop S.p.A. e dai bilanci individuali delle società
controllate, consolidati con metodo integrale.
Si indicano di seguito i principi di consolidamento adottati per la relazione
semestrale al 30 giugno 2014:
− il bilancio consolidato è redatto in conformità a quanto previsto dallo IFRS 10
mediante l’aggregazione dei bilanci individuali della Capogruppo e delle
controllate, sommando tra loro i valori di ogni voce dell’attivo, del passivo, del
patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché il bilancio consolidato presenti
le informazioni del Gruppo come un’unica entità economica si è proceduto:
a. all’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della
Capogruppo in ciascuna controllata con la corrispondente parte del
patrimonio netto di ciascuna controllata;
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b. all’elisione dei rapporti patrimoniali attivi e passivi, delle operazioni
fuori bilancio, dei proventi e degli oneri, nonché dei profitti e delle
perdite relativi ad operazioni tra società incluse nell’area di
consolidamento.
− la società Tevere Finance S.r.l. è consolidata integralmente in quanto Dexia
Crediop ne esercita il controllo di fatto.
− con riferimento al bilancio delle società DCC-Dexia Crediop per la
Cartolarizzazione S.r.l. in liquidazione e Tevere Finance S.r.l. si è proceduto al
consolidamento dei soli saldi risultanti dal bilancio “sopra la linea”, mentre
quelli relativi al “Patrimonio separato”, che accoglie le attività, le passività
nonché le componenti economiche delle operazioni di cartolarizzazione, sono
stati già inclusi nel bilancio societario in applicazione dello IAS 39.
Denominazione imprese

Sede

Tipo di
rapporto

Rapporto di
partecipazione
Impresa
Quota %
partecipante

Disponibilità di
voti %

A. Imprese:
A.1 Consolidate integralmente
DCC – Dexia Crediop per la
Cartolarizzazione
S.r.l.
in
liquidazione
D.C.I. – Dexia Crediop Ireland*

Roma

1

Dexia
Crediop

100%

100%

Dublino

1

Dexia
Crediop
Dexia
Crediop

99,9%

99,9%

Crediop per le Obbligazioni Roma
1
90%
90%
Bancarie Garantite S.r.l.
Tevere Finance S.r.l.
Roma
2
* Dexia Crediop Ireland ha un capitale sociale pari a 100 milioni di euro rappresentato da n° 100
milioni di azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna, di cui:
- n° 99.999.999 azioni detenute da Dexia Crediop S.p.A.;
- n° 1 azione detenuta da Dexia Crédit Local.
Legenda: 1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
2 = altre forme di controllo.
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3. Prospetti contabili consolidati
3.1 Schemi di bilancio consolidato
PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Voci dell'attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/-)
Attività materiali
Attività immateriali

0
2.829
855
212
11.937
21.018
420

milioni di euro
31/12/2013
0
2.422
950
235
11.234
20.913
409

11

11

43
3

43
3

0
41
6
35
0
90
37.459

0
52
16
36
0
98
36.370

30/06/2014
26.621
505
3.178
2.800
3.245

milioni di euro
31/12/2013
25.440
420
4.272
2.423
2.615

0

0

1
1
0
25
2
13
1
12
(126)
720
450
0
25
37.459

0
0
0
23
2
21
1
20
(16)
744
450
0
(24)
36.370

30/06/2014

di cui:

- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla L.214/2011
Altre attività
Totale dell'attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto cop. Generica
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Capitale
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Voci di Conto economico
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

120.
130.

140.
170.
180.

190.
200.
210.
220.
230.
280.
290.
300.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine d'interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

1° semestre
2014
314
(271)
43
5
(7)
(2)
0
28
(9)
1
1
0
0
61
1
1
0
62
62
(17)
(10)
(7)
(4)
0
(1)
0
(22)
40
(15)
25

milioni di euro
1° semestre
2013
399
(387)
12
5
(10)
(5)
0
7
(27)
0
0
0
0
(13)
(2)
(2)
0
(15)
(15)
(18)
(10)
(8)
(3)
0
(1)
0
(22)
(37)
5
(32)

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA
Voci
10.

1° semestre
2014
25

milioni di euro
1° semestre
2013
(32)

0

(7)

90.
100.

Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico
Copertura dei flussi finanziari
Attività finanziarie disponibili per la vendita

130.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(110)

13

140.
150.

Redditività complessiva (Voce 10+130)
Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
Redditività consolidata complessiva di pertinenza della
capogruppo

(85)
0

(19)
0

(85)

(19)

20.

160.

9
(119)

(8)
28
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3.2 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30
giugno 2014.

450
450

Riserve di utili

744

744

Riserve da valutazione

(16)

(16)

Patrimonio netto al
30.06.2014

di terzi

del gruppo

del gruppo

450
450

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Redditività complessiva

Riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Esistenze Allocazione risultato
al 1.1.2014 esercizio precedente

del gruppo

del gruppo

Esistenze al
31.12.2013

Modifica saldi apertura

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014
milioni di euro

450
450

Sovrapprezzi di emissione

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) del periodo
(24)
(24)
Patrimonio netto
1.154
1.154
Il patrimonio netto di terzi al 30 giugno 2014 ammonta a 11 mila euro.

(24)

720
(110)

24
0

25
(85)

(126)

25
1.069
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450
450

Riserve di utili

737

737

Riserve da valutazione

(68)

(68)

Patrimonio netto al
30.06.2013

di terzi

del gruppo

del gruppo

450
450

Capitale:
a) azioni ordinarie
b) altre azioni

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Redditività complessiva

Esistenze Allocazione risultato
al 1.1.2013 esercizio precedente

del gruppo

del gruppo

Esistenze al
31.12.2012

Modifica saldi apertura

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2013
milioni di euro

450
450

Sovrapprezzi di emissione

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) del periodo
8
8
Patrimonio netto
1.127
1.127
Il patrimonio netto di terzi al 30 giugno 2013 ammonta a 11 mila euro.

8

745
13

(8)
0

(32)
(19)

(55)

(32)
1.108
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3.3 Rendiconto finanziario consolidato
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e
su attività/passività valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e
immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- altri aggiustamenti (-/+)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- crediti verso clientela
- altre attività

milioni di euro
30/06/2014
30/06/2013
26
(11)
25
(32)
(27)
9
(1)

(7)
27
2

1
4
15
(1.069)
(380)
95
(88)
(615)
(104)
23

1
3
0
(5)
3.816
853
(20)
(17)
706
2.241
53

1.044

(3.804)

1.181
85
(1.094)
377
495

1.800
(460)
(3.564)
(850)
(730)

1

1

0
0
0
0

0
0
0
0

2. Liquidità assorbita da
- acquisti di attività immateriali

(1)
(1)

(1)
(1)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

(1)

(1)

0
0

0
0

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali

RICONCILIAZIONE
Voci di Bilancio
Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo
Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo
LEGENDA: (+) generata (-) assorbita
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4. Note informative
4.1 Situazione Patrimoniale
Nella sezione in oggetto sono esposte le consistenze patrimoniali del Gruppo al
30 giugno 2014 poste a confronto con i saldi del bilancio 2013; le relative variazioni,
ove significative, sono accompagnate da note illustrative dei cambiamenti nella
situazione patrimoniale del Gruppo.

4.1.1 Crediti
La voce comprende le attività finanziarie non derivate, che presentano
pagamenti fissi o determinabili, che non sono quotate in un mercato attivo e che non
sono designate al momento della rilevazione iniziale come disponibili per la vendita.
Normalmente sono inclusi impieghi con clientela e con banche, compresi titoli
di debito aventi caratteristiche assimilabili ai crediti.
Il valore di bilancio dei crediti è periodicamente sottoposto alla verifica della
presenza di eventuali perdite di valore. A tal fine per la classificazione delle esposizioni
deteriorate nelle diverse categorie di rischio (sofferenze, incagli, esposizioni
ristrutturate e scadute) si fa riferimento alla normativa emanata in materia dalla Banca
d’Italia, integrata con disposizioni interne che fissano le regole di classificazione e
trasferimento nell’ambito delle varie categorie di rischio previste.
La determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti e da rilevare a conto
economico, al netto dei fondi in precedenza accantonati, è pari alla differenza tra il
valore di bilancio alla data della valutazione (costo ammortizzato) e il valore attuale dei
previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo
originario. La stima dei flussi di cassa futuri tiene conto dei tempi di recupero attesi, del
presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie in essere e dei costi che si ritiene
saranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia (per una dettagliata
esposizione numerica si veda il paragrafo 4.3 “Informazioni sui rischi e sulle politiche
di copertura”).
La composizione della voce in oggetto al 30 giugno 2014, al netto delle relative
rettifiche di valore, è la seguente:
milioni di euro
Crediti verso banche
Mutui
Titoli di debito
Altre operazioni
Crediti verso clientela
Mutui
Titoli di debito
Altre operazioni
Totale Crediti

30/06/2014
31/12/2013
11.937
11.234
196
198
7.161
7.163
4.580
3.873
21.018
20.913
8.588
8.840
12.203
11.889
227
184
32.955
32.147

milioni di euro
Variazione %
6%
-1%
0%
18%
1%
-3%
3%
23%
3%
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Mutui
La consistenza dei crediti per mutui al 30 giugno 2014 ammonta a 8.784 milioni
di euro, di cui 8.588 milioni di euro nei confronti della clientela ordinaria e 196 milioni
di euro verso istituzioni creditizie.

Titoli di debito
Nelle voci crediti verso banche e crediti verso clientela sono rilevati i titoli di
debito classificati nel portafoglio funzionale “Finanziamenti e Crediti” (L&R Loans&Receivables) che al 30 giugno 2014 presentano una consistenza pari a 19.364
milioni di euro.

Altre operazioni
Tra le “Altre operazioni” sono compresi i crediti derivanti da depositi
interbancari per 4.459 milioni di euro.

4.1.2 Attività finanziarie
La composizione delle attività finanziarie diverse dai crediti Loans&Receivables
è la seguente:
Categoria IAS
Attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT)
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM)
Totale

30/06/2014
2.829
855
212
3.896

31/12/2013
2.422
950
235
3.607

milioni di euro
Variazione %
17%
-10%
-10%
8%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT – Held For Trading)
La voce, pari a 2.829 milioni di euro, accoglie esclusivamente i derivati non
designati come strumenti di copertura, la cui valutazione è effettuata al fair value
rilevato a conto economico. Tali contratti sono considerati attività finanziarie se il loro
fair value è positivo e passività finanziarie se il loro fair value è negativo. La voce è,
quindi, da leggere unitamente al valore delle “Passività finanziarie di negoziazione” che
ammonta a 2.800 milioni di euro.
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Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS – Available For Sale)
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevate inizialmente al fair
value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo
strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale le variazioni di fair value
sono rilevate in una specifica riserva di patrimonio netto fino a quando l’attività
finanziaria non è cancellata o non è rilevata una perdita di valore.
La determinazione del fair value delle attività finanziarie disponibili per la
vendita è basata su prezzi rilevati dalla competente funzione Risk Management in
mercati attivi, su prezzi forniti dagli operatori o su modelli interni di valutazione
generalmente utilizzati nella pratica finanziaria.
Le attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono titoli di debito non
detenuti con finalità di negoziazione per 828 milioni di euro, titoli di capitale non
qualificabili come di controllo, collegamento e controllo congiunto per 26 milioni di
euro e quote di O.I.C.R. per 1 milione di euro.
Per i titoli di debito, il cui valore di bilancio è pari a 828 milioni di euro, la
valutazione al fair value ha fatto emergere una riserva negativa di 93 milioni di euro al
netto della relativa fiscalità differita (si veda anche paragrafo 4.1.9).
Nel corso del primo semestre del 2014, non sono stati acquistati nuovi titoli di
debito classificati come Available for Sale.
Con riferimento a questi ultimi si riportano le interessenze al 30 giugno 2014:
Titoli di capitale e OICR
Istituto per il Credito Sportivo (*)
Titoli di capitale
Fondo Mid Capital Mezzanine
(O.I.C.R.)
Titoli OICR
Totale

milioni di euro
Riserva AFS al
Riserva AFS al
Valore di bilancio
30/06/2014 al lordo della 30/06/2014 al netto della
al 30/06/2014
fiscalità differita
fiscalità differita
26
1
1
26
1
1
1
1
27

0
0
1

0
0
1

(*) La fiscalità sulla riserva da valutazione dell’Istituto per il Credito Sportivo è stata
determinata prevedendo, ai sensi dell’art. 87 del T.U.I.R., un’esenzione del 95% dal reddito imponibile ai
fini IRES per le plusvalenze su partecipazioni c.d. qualificate mentre nessuna esenzione è stata prevista ai
fini IRAP.

Per quanto concerne l’Istituto del Credito Sportivo (ICS), si rinvia a quanto
esposto nel paragrafo 1.7.3 alla voce “Altre partecipazioni”.
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Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (HTM – Held To Maturity)
Le attività finanziarie in oggetto sono iscritte in bilancio al costo ammortizzato e
sottoposte periodicamente alla verifica circa la presenza di eventuali perdite di valore.
A tale proposito, se sussistono evidenze obiettive circa il sostenimento di
perdite per riduzioni di valore, l’importo delle stesse è misurato come differenza tra il
valore contabile dell’attività ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri ed è rilevato
nel conto economico.
Al 30 giugno 2014 tali attività non hanno evidenziato perdite di valore.
La voce, pari a 212 milioni di euro, accoglie esclusivamente titoli di debito della
capogruppo che la banca ha l’effettiva intenzione e capacità di detenere fino a scadenza.
Nel corso del periodo non vi sono state cessioni né acquisti di titoli classificati nel
portafoglio HTM.

4.1.3 Attività materiali ed immateriali
Le attività materiali ammontano a 43 milioni di euro e risultano così composte:
milioni di euro
Composizione

30/06/2014

A. Attività ad uso funzionale
- terreni
- fabbricati
- mobili
Totale A

29
12
2
43

B. Attività detenute a scopo di investimento
- fabbricati
Totale B
Totale (A+B)

0
0
43

31/12/2013
29
12
2
43

0
0
43

Variazione %
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

Le attività immateriali ammontano a 3 milioni di euro e si riferiscono a software
acquistato da terzi in corso di ammortamento.

4.1.4 Attività fiscali
Le attività fiscali per imposte correnti, pari a 6 milioni, si riferiscono
principalmente agli acconti d'imposta versati per le imposte dirette e per le ritenute su
interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari.
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Le attività fiscali per imposte anticipate, pari a 35 milioni, si riferiscono
principalmente ai fair value negativi delle riserve relative alle attività finanziarie
disponibili per la vendita (AFS) e dei derivati di Cash Flow Hedge (CFH) ed a quei
costi la cui deducibilità è stata rinviata sulla base della normativa fiscale vigente.

4.1.5 Debiti e Titoli in circolazione
Al 30 giugno 2014 la consistenza delle passività finanziarie in oggetto risulta
essere la seguente:
Categoria IAS
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Totale

30/06/2014
26.621
505
3.178
30.304

31/12/2013
25.440
420
4.272
30.132

milioni di euro
Variazione %
5%
20%
-26%
1%

Tali voci comprendono le varie forme di provvista interbancaria e con la
clientela nonché la raccolta effettuata attraverso titoli obbligazionari, al netto delle
eventuali quote riacquistate.

4.1.6 Passività finanziarie di negoziazione
La voce, pari a 2.800 milioni di euro, accoglie esclusivamente i derivati, con fair
value negativo, non designati come strumenti di copertura. La variazione rispetto alla
fine del 2013 è dovuta essenzialmente all’effetto della valutazione di periodo.

4.1.7 Fondi rischi ed oneri e Fondo TFR
La composizione dei fondi al 30 giugno 2014 è la seguente:
milioni di euro
Categoria IAS
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi ed oneri
Totale

30/06/2014
2
13
15

31/12/2013
2
21
23

milioni di euro
Variazione %
0%
-38%
-35%

Fondo Trattamento di fine rapporto (TFR)
La passività relativa al TFR è iscritta in bilancio in base al valore attuariale della
stessa (2,3 milioni di euro), determinato da un attuario indipendente, sulla base di
ipotesi finanziarie ed attuariali, tenendo anche conto degli utili o perdite attuariali.
Questi ultimi sono rilevati in bilancio fra le altre componenti del reddito complessivo
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riclassificate in apposita riserva di valutazione a patrimonio netto, come previsto dal
principio contabile IAS 19, così come aggiornato a partire dal 1° gennaio 2013. La
valutazione tiene altresì conto dell’effetto determinato dall’accordo di incentivazione
all’esodo e all’accesso al Fondo di Solidarietà sottoscritto dall’Azienda con le
Organizzazioni Sindacali in data 24 giugno 2009.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri si compongono dei "fondi di quiescenza e obblighi
simili" e degli “altri fondi”.
I "fondi di quiescenza e obblighi simili" sono pari a 1,1 milioni di euro e sono
relativi a stanziamenti - contabilizzati in base al principio contabile IAS 19 "benefici ai
dipendenti" - a fronte delle diverse forme di previdenza complementare a prestazione
definita. Tali impegni sono riconducibili in via esclusiva alla Capogruppo e basati su
valutazioni effettuate da attuari indipendenti con l'utilizzo del "metodo della proiezione
unitaria" (projected units credit method). In particolare, lo stanziamento è pari al valore
attuale dell'obbligazione a benefici definiti al netto del fair value delle attività del fondo
e tenuto conto degli utili o perdite attuariali rilevati in bilancio fra le altre componenti
del reddito complessivo riclassificate in apposita riserva di valutazione a patrimonio
netto, a seguito del suddetto aggiornamento dello IAS 19.
Gli “altri fondi” sono così composti: 2,6 milioni di euro per gli oneri per premi
di anzianità ai dipendenti, per benefici assicurativi vita e per il citato accordo di
incentivazione all’esodo e all’accesso al fondo di solidarietà sottoscritto dall’Azienda
con alcune Organizzazioni Sindacali in data 24 giugno 2009; 8,5 milioni di euro per
spese legali per controversie in corso con Amministrazioni locali (si rimanda al
paragrafo 4.3.1. per ulteriori dettagli su tali controversie); 0,7 milioni per oneri fiscali
accantonati nel corso del primo semestre del 2011.

4.1.8 Passività fiscali
Le passività fiscali per imposte correnti si riferiscono principalmente a ritenute
operate su emissioni di obbligazioni.
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4.1.9 Patrimonio netto
Il patrimonio netto del gruppo al 30 giugno 2014, incluso il risultato del periodo,
è pari a 1.069 milioni di euro e risulta così composto:
Voci/Valori
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio
Totale

30/06/2014
450
720
(126)
25
1.069

31/12/2013
450
744
(16)
(24)
1.154

milioni di euro
Variazione del
periodo
0%
-3%
ns
ns
-7%

La variazione del patrimonio netto rispetto a quello risultante dall’ultimo
bilancio risente dell’evoluzione negativa delle riserve da valutazione, sostanzialmente
imputabile alla riduzione del valore della partecipazione nell’ICS, compensata dall’utile
di periodo.
Capitale e Riserve
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a 450 milioni di
euro e risulta costituito da n. 174.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario
di euro 2,58.
Le riserve al 30 giugno 2014 ammontano a 720 milioni di euro e la variazione
avvenuta nel corso del semestre è da attribuire interamente alla perdita dell’esercizio
2013.
Riserve da valutazione
Le riserve da valutazione al 30 giugno 2014 ammontano a -126 milioni di euro
di cui +7,5 milioni di euro derivanti dalla valutazione al fair value delle operazioni
poste a copertura dei flussi finanziari (CFH – Cash flow hedge), -129,1 milioni di euro
derivanti dalla valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la
vendita (AFS – Available For Sale) e -4,4 milioni di euro derivanti dalla valutazione
attuariale dei piani a benefici definiti.
La movimentazione delle riserve da valutazione (al netto della relativa fiscalità
differita) nel corso del semestre è stata la seguente:
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milioni di euro

A. Esistenze iniziali

Riserva attività
Riserva Copertura dei
finanziarie disponibili per
flussi finanziari
la vendita
(1)
(11)

B. Aumenti

8

Riserva piani a benefici
definiti
(4)

6

C. Diminuzioni

124

D. Rimanenze finali

7

(129)

(4)

La diminuzione della riserva AFS è imputabile principalmente alla valutazione
della partecipazione nell’Istituto del Credito Sportivo (ICS) che tiene conto della
riduzione, risultante dal nuovo Statuto dell’ICS, della quota di capitale assegnata a
Dexia Crediop pari al 3,110% rispetto al precedente 21,622%. Al riguardo, si precisa,
peraltro, che la presente valutazione non costituisce in alcun modo acquiescenza
rispetto alla riduzione "forzosa" della partecipazione operata dal nuovo Statuto del
quale si ribadisce l'illegittimità così come affermata nei ricorsi avverso il nuovo Statuto
e i provvedimenti dei Ministeri vigilanti e dell'ICS che lo hanno preceduto. Si rinvia al
paragrafo 1.7.3 alla voce “Altre partecipazioni” per ulteriori dettagli.

Per la riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita
(al netto della fiscalità differita) si riporta il contributo delle varie categorie di strumenti
finanziari classificati nel portafoglio in oggetto.
Riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita
Titoli di
debito
1. Esistenze iniziali 31/12/2013
(137)
2. Variazioni positive
6
3. Variazioni negative
4. Rimanenze finali 30/06/2014
(131)

milioni di euro
Titoli di
capitale
126

Quote di O.I.C.R.

Totale

0

124
2

(11)
6
124
(129)

0

Nel prospetto che segue si riporta, relativamente ai titoli di debito, il raccordo
tra la riserva AFS della Capogruppo e quella risultante dal bilancio consolidato (al netto
della fiscalità differita).
milioni di euro

Riserva AFS TITOLI di
DEBITO
saldo 31/12/2013
variazioni positive

Capogruppo Dexia
Crediop S.p.A.

Società controllate
post consolidamento

Totale

(49)

(88)

(137)

5

1

6

(44)

(87)

(131)

variazioni negative
saldo 30/06/2014
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4.1.10 Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza è stato calcolato sulla base dei valori patrimoniali e
del risultato economico, determinato secondo l’applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS, tenendo conto delle disposizioni stabilite dalla Banca d’Italia
secondo la normativa di Basilea 3.
In particolare il patrimonio di base comprende, come elementi positivi, il
capitale versato e le riserve di utili; come elementi negativi le attività immateriali, le
riserve da valutazione.
Il patrimonio supplementare è costituito da passività subordinate, computabili
interamente nello stesso, da riserve da valutazione e dalle eccedenze delle rettifiche di
valore rispetto alle perdite attese.
Con riferimento alle riserve da valutazione relative ai titoli di debito emessi da
amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea inclusi nel
portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, il Gruppo ha applicato la
neutralizzazione delle relative plusvalenze e minusvalenze, secondo l’impostazione sub
a) prevista dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 maggio 2010 “Patrimonio di
Vigilanza - filtri prudenziali” e riconfermato dalle disposizioni nazionali di
applicazione della normativa di Basilea 3.

milioni di euro

Descrizione
Capitale Versato
Utili portati a nuovo
Altre componenti di CE accumulate (OCI)
Filtro per copertura dei flussi di cassa
Attività immateriali
Filtro per regime transitorio ‐ impatto su CET1
Totale capitale CET1
Totale capitale T1
Capitale Versato
Enti IRB ‐ eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese
Filtro per regime transitorio ‐ impatto su T2
Totale capitale T2
Totale Fondi Propri

Totale al
30/06/2014
450
720
‐ 126
‐7
‐3
55
1.089
1.089
240
23
263
1.352
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Di seguito si riporta il prospetto del patrimonio di vigilanza al 31/12/2013
calcolato secondo la normativa di Basilea 2.
milioni di euro

Totale 31/12/2013
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri
prudenziali
B.Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 - filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 - filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
(A+B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione
dei filtri prudenziali
G.Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 - filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 - filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da
dedurre (F+G)
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I)

1.167
(79)
4
(83)
1.088
12
1.076
259

259
12
247

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e
supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)

1.322

Patrimonio calcolato con le regole di Basilea 2
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4.1.11 Altre voci dell’attivo e del passivo
Le voci “Derivati di copertura” dell’attivo (voce 80) e del passivo (voce 60)
dello Stato Patrimoniale sono pari, al 30 giugno 2014, rispettivamente a 420 milioni e
3.245 milioni e comprendono rispettivamente il valore positivo e negativo dei derivati
che sono parte di relazioni di copertura efficaci.
Le tipologie di copertura utilizzate sono le seguenti:
− Copertura di fair value (Fair value hedge), effettuata con l’obiettivo di
coprire l’esposizione a variazioni di fair value di attività/passività iscritte
in bilancio;
− Copertura di flussi finanziari (Cash flow hedge), effettuata con l’obiettivo
di coprire l’esposizione a variazioni di flussi di cassa di attività/passività
iscritte in bilancio o di operazioni future altamente probabili.
In caso di copertura di fair value, le variazioni di valore degli strumenti di
copertura e degli strumenti coperti (per la parte attribuibile al rischio coperto ed in caso
di efficacia della copertura), sono registrati nel conto economico. Le differenze tra le
variazioni di valore costituiscono la parziale inefficacia della copertura e determinano
l’impatto netto di conto economico, iscritto alla voce 90. In caso di copertura generica
le variazioni nel fair value dell’elemento coperto sono rilevate nelle apposite voci
dell’attivo (voce 90, Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica) e del passivo di bilancio (voce 70, Adeguamento di valore delle
passività finanziarie oggetto di copertura generica) in applicazione di quanto previsto
dallo IAS 39, paragrafo 89A.
Al 30 giugno, tale adeguamento di valore riguarda solo le attività finanziarie ed
è pari a 11 milioni.
Tale trattamento trova applicazione anche nel caso in cui le attività finanziarie
coperte siano classificate nel portafoglio “Disponibili per la vendita”.
Nelle coperture di cash flow, il fair value è rilevato in contropartita della
specifica Riserva di patrimonio netto (pari al 30 giugno 2014 a 7,5 milioni di euro al
netto della fiscalità differita) senza che le attività o passività oggetto della copertura
siano interessate da analoga variazione di valore.

50

4.2 Andamento economico
Di seguito è riportata la descrizione dell’evoluzione economica del Gruppo
Dexia Crediop nel primo semestre del 2014 sulla base dello schema di conto economico
riclassificato. Per un’analisi dei risultati per settori di attività economica si rimanda al
paragrafo 4.4.4.

4.2.1 Interessi netti
Gli interessi netti del Gruppo Dexia Crediop per il primo semestre del 2014
sono pari a 34 milioni di euro, rispetto ai -15 milioni al 30 giugno 2013. Tale voce si
compone del margine di interesse (interessi attivi e passivi) e del risultato netto
dell’attività di copertura.
Il margine di interesse risulta pari a 43 milioni al 30 giugno 2014, in incremento
di +31 milioni rispetto al primo semestre del 2013, in seguito all’evoluzione dei tassi di
interesse.
Il risultato netto dell’attività di copertura risulta pari a -9 milioni di euro a fine
giugno 2014, rispetto ai -27 milioni del primo semestre del 2013. Tale risultato è
relativo alla differenza della variazione di fair value tra gli strumenti coperti e gli
strumenti di copertura relativamente alla componente di rischio coperto. In particolare
tale risultato risente della valutazione dei derivati di hedging collateralizzati tramite
curva OIS, rispetto alla valorizzazione degli strumenti coperti effettuata sulla base della
curva Euribor, criterio adottato a partire dal 2013, in applicazione del principio
contabile IFRS 13. Inoltre, sempre a partire dal 2013, per la suddetta tipologia di
derivati collateralizzati è preso in conto il CVA (Credit Value Adjustment),
precedentemente elaborato solo sui derivati non collateralizzati. Tale calcolo riguarda
specularmente anche il rischio legato al proprio merito creditizio, il cosiddetto DVA
(Debit Value Adjustment).
Gli interessi netti del Gruppo Dexia Crediop derivano per +31 milioni di euro da
Dexia Crediop S.p.A. e per la restante parte dalla società controllata Dexia Crediop
Ireland e dalle scritture di consolidamento.

4.2.2 Commissioni nette
Le commissioni nette al 30 giugno 2014 risultano pari a -2 milioni di euro, in
miglioramento rispetto ai -5 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio
precedente. Esse includono in modo prevalente le commissioni attive derivanti
dall’attività di Public & Wholesale Banking e le commissioni passive legate
all’emissione di titoli garantiti dallo Stato Italiano.
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4.2.3 Dividendi e proventi simili
Nel primo semestre del 2014 sono stati incassati dividendi per 0,003 milioni
mentre nello stesso periodo dell’anno precedente non vi erano stati incassi.

4.2.4 Risultato dell’attività di negoziazione

Il totale del risultato dell’attività di negoziazione, al 30 giugno 2014, ammonta a
+28 milioni di euro, rispetto ai +7 milioni del primo semestre del 2013. Esso si
compone di due voci, il risultato netto dell’attività di negoziazione e gli utili (perdite)
da cessione o riacquisto.
In particolare, il risultato netto dell’attività di negoziazione è stato nel primo
semestre del 2014 pari a +28 milioni di euro, rispetto ad un risultato pari a +7 milioni al
30 giugno 2013. Tale voce esprime la valutazione al fair value, comprensivo della
correzione stimata per il rischio di credito, del portafoglio di trading costituito
esclusivamente da derivati. Dal punto di vista gestionale questo portafoglio non
presenta esposizione al rischio di tasso a motivo di un’intermediazione pareggiata
realizzata con primarie controparti; ma le relative posizioni registrano un effetto della
correzione stimata per il rischio di credito.
La valutazione dei derivati di trading collateralizzati è effettuata tramite la curva
OIS, secondo il criterio di valorizzazione adottato a partire dal 2013, in applicazione del
principio contabile IFRS 13. Inoltre, sempre a partire dal 2013, per la suddetta tipologia
di derivati collateralizzati è preso in conto il CVA (Credit Value Adjustment),
precedentemente elaborato solo sui derivati non collateralizzati. Tale calcolo riguarda
specularmente anche il rischio legato al proprio merito creditizio, il cosiddetto DVA
(Debit Value Adjustment).
Gli utili (perdite) da cessione o riacquisto sono risultati pari a 1 milione di euro
nel corso del primo semestre del 2014, in conseguenza della cessione di crediti, rispetto
a un risultato pari a zero nel corrispondente periodo del precedente esercizio.
Il totale del risultato dell’attività di negoziazione è riferibile sostanzialmente
all’attività della Capogruppo Dexia Crediop S.p.A.

4.2.5 Margine di intermediazione
Il margine di intermediazione del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014
risulta pari a +61 milioni di euro rispetto a -13 milioni al 30 giugno 2013, in
conseguenza delle dinamiche sopra descritte.
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4.2.6 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento sono positive per 1
milione e si riferiscono per +6 milione di euro a riprese di valore specifiche, per -3
milioni di euro a rettifiche specifiche ed altri -2 milioni in conseguenza di rettifiche
forfetarie.
Nello stesso periodo dell’anno precedente le rettifiche nette sono ammontate a 2 milioni dovute prevalentemente a rettifiche forfetarie.

4.2.7 Risultato netto di gestione finanziaria
A seguito delle grandezze sopra descritte e della loro evoluzione, il risultato
netto della gestione finanziaria del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014 ammonta
a +62 milioni di euro rispetto ai -15 milioni del 30 giugno 2013.

4.2.8 Costi operativi
Le spese amministrative nel primo semestre del 2014 sono pari a -17 milioni di
euro in diminuzione del -6% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (18 milioni al 30 giugno 2013). In particolare, le spese del personale sono pari a 10
milioni di euro su livelli analoghi a quelli al 30 giugno 2013 e le altre spese
amministrative sono pari a 7 milioni di euro (8 milioni al 30 giugno 2013, -13%).
Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri nel primo semestre del 2014
sono risultati pari a -4 milioni, rispetto ai -3 milioni del primo semestre del 2013 e sono
relativi prevalentemente a spese legali per procedimenti amministrativi e giudiziari in
corso relativi a derivati stipulati con enti locali.
Gli ammortamenti (rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali)
sono pari a -1 milione di euro senza sostanziali variazioni rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Gli altri oneri e proventi di gestione nel primo semestre del 2014 sono risultati
pari a +0,1 milioni di euro, senza sostanziali variazioni rispetto allo stesso periodo del
2013.
Pertanto, il totale dei costi operativi risulta pari a -22 milioni di euro, in linea
rispetto al 30 giugno 2013.
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4.2.9 Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
In seguito a quanto sopra descritto, il risultato dell’operatività corrente al lordo
delle imposte del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014 è stato positivo per +40
milioni di euro rispetto ai -37 milioni del primo semestre del 2013.

4.2.10 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Le imposte nel primo semestre del 2014 sono pari a -15 milioni di euro, rispetto
a +5 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

4.2.11 Utile (perdita) d’esercizio
Il risultato netto del Gruppo Dexia Crediop al 30 giugno 2014 è stato pari a +25
milioni di euro, rispetto a -32 milioni al 30 giugno 2013.

4.3 Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura
4.3.1 Rischio di credito
Aspetti generali
Il perimetro di attività operativa del Gruppo Dexia Crediop è storicamente
incentrato sul finanziamento degli investimenti nel settore pubblico e delle grandi
infrastrutture. La parte residua del portafoglio crediti si riferisce, quasi esclusivamente,
ad attività acquistate seguendo una logica di investimento che si basa su elevata
liquidità di mercato e stanziabilità presso la Banca Centrale Europea.

Politiche di gestione del rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio di perdita legato all’incapacità delle controparti
di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.
In particolare, per rischio di credito s’intende la possibilità che una variazione
inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste
un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato
della posizione creditizia.
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I fattori che influenzano il livello di questo rischio sono:
− il merito di credito della controparte, misurato attraverso un rating interno
(determinato sulla base di appositi modelli);
− il segmento di clientela interessato (settore pubblico, corporate, project
finance, settore bancario e finanziario, ecc.);
− il contesto economico, normativo e finanziario in cui opera la controparte
affidata;
− la tipologia di operazione posta in essere;
− la durata delle operazioni;
− le eventuali
l’operazione.

garanzie

(reali/personali/finanziarie)

che

assistono

La larga maggioranza delle esposizioni in essere si riferisce ad una clientela
appartenente al settore pubblico, generalmente a livello di rischio contenuto e
sottoposta, inoltre, a particolari controlli legati alla sua natura pubblica.
I rischi di credito sono misurati e controllati dalla funzione Credit Risk
all’interno della Struttura Risk Management.
Risk Management non ha alcuna relazione gerarchica con le Strutture operative
della banca. Pertanto, la sua funzione si esercita in modo assolutamente indipendente
dalle Strutture di Front Office.
Fanno parte integrante dei sistemi di controllo interno specifici Comitati che
contribuiscono al buon funzionamento del sistema.
Il Comitato del Credito ha come compito di esaminare le proposte in materia di
affidamenti in qualsiasi forma tecnica. Il Comitato prende le decisioni in materia di
rischio e di condizioni finanziarie sulla base di proposte della Direzione operativa
competente e di un parere, sulla rischiosità di ogni operazione, espresso dalla Struttura
Risk Management.
Il Gruppo di Coordinamento di Default/Watchlist esamina le posizioni rientranti
nei criteri di riferimento stabiliti dagli Organi di Vigilanza e dalle politiche del Gruppo
Dexia.
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Sistemi di misurazione e controllo
Per quanto riguarda le metodologie di misurazione e controllo sono state
fissate linee guida a livello di Gruppo.
Il Gruppo ha sviluppato specifici sistemi di notazione interni (SNI) per le
diverse tipologie di controparti: Corporate, Project finance, Settore Pubblico Locale
(SPL) dell’Europa occidentale, “satelliti” pubblici (società a matrice pubblica che
svolgono servizi pubblici) o privati (che, a differenza della precedente categoria,
sono rappresentati da controparti di diritto privato, soggette dunque a fallimento),
banche, governi centrali, ecc.
Il sistema di notazione interna (SNI), definito sulla base delle metodologie
più avanzate (IRBA Advanced), comporta:
− l’adozione di procedure interne che consentono il calcolo e la
storicizzazione degli SNI;
− lo sviluppo progressivo di un sistema informativo (FERMAT) finalizzato a
consolidare, in una comune forma standardizzata, le informazioni relative a
tutte le controparti (database della clientela) ed esposizioni (database delle
esposizioni) del Gruppo;
− l’adozione di un sistema di misurazione dell’insieme dei rischi della banca
sulla base di un nuovo approccio basato sui mezzi propri economici
(cosiddetto Risk & Capital Adequacy – RCA model) rispetto al precedente
adottato fino al 31/12/2012 (cosiddetto ECAP model).

Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Per quanto riguarda le operazioni in derivati, il contratto quadro ISDA Master
Agreement è corredato del “Credit Support Annex“ (CSA) per la gran parte delle
controparti bancarie: tale accordo di collateralizzazione minimizza il rischio di
credito attraverso lo scambio periodico (giornaliero, settimanale o mensile) di
margini in contante o, in un caso, in titoli a garanzia del valore netto dell’esposizione
bilaterale. E’ previsto che il CSA sia adottato per tutte le nuove operazioni in
derivati che saranno poste in essere e che venga progressivamente esteso a tutte le
operazioni già in portafoglio.
Analogamente, per le operazioni di repo/reverse repo vengono adottati – in
specifiche circostanze – i cosiddetti accordi “Global Master Repurchase Agreement”
(GMRA).
Le forme di garanzia reale utilizzate si riconducono, essenzialmente, al
pegno (prevalentemente su titoli) e, con frequenza molto limitata, all’ipoteca su
immobili. La gestione di tali garanzie è competenza delle strutture amministrative e
legali.
Le controparti prestatrici di garanzie personali (la quasi totalità delle garanzie
che assistono le esposizioni creditizie della banca) sono banche, nella larga
maggioranza dei casi e, talvolta, Enti Pubblici Locali o Territoriali. Il rischio
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creditizio di queste controparti è verificato sulla base dei rating esterni ed interni ad
esse attribuiti.
Poiché l’attività di finanziamento è in misura largamente prevalente
indirizzata a favore del settore pubblico domestico, la gran parte delle garanzie che
assistono gli impieghi è costituita dal rilascio di delegazioni di pagamento e da
garanzie fornite dallo Stato italiano (contrattuali o derivanti da normativa) o, nella
maggior parte dei casi, da un impegno di quest’ultimo a onorare direttamente il
servizio del debito delle diverse controparti interessate.

Attività finanziarie deteriorate
Il Gruppo si è dotato di specifiche norme che disciplinano il trattamento dei
crediti in difficoltà e le azioni da porre in atto per la gestione del fenomeno al fine di
assicurare la corretta operatività delle procedure finalizzate al buon esito del credito.
Dette norme definiscono le linee guida generali all'interno delle quali le singole
unità organizzative trattano la materia ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.
Le diverse situazioni di ciascun credito in difficoltà sono state classificate
nell’ambito di una watchlist interna composta da quattro categorie in ordine crescente
di gravità:
− crediti vigilati;
− crediti pre-incagliati;
− crediti incagliati;
− crediti in sofferenza.
Il Gruppo di Coordinamento di Default/Watchlist è competente per l’esame
delle posizioni in difficoltà e propone:
− la classificazione in una delle quattro categorie;
− l’adozione di specifiche rettifiche di valore su crediti;
− l’applicazione del principio di “estensione del default”.
L’eventuale riclassificazione “in bonis” di operazioni precedentemente inserite
nelle categorie di default/watchlist è determinata dall’uscita della controparte dalla
situazione di difficoltà economico/finanziaria e dal ripristino della preesistente
situazione di regolarità dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti.

Qualità del credito
Le attività deteriorate accolgono le esposizioni verso singoli debitori che
incontrano difficoltà nell’adempiere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali e
corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate ed esposizioni
scadute.
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Al 30 giugno 2014 la ripartizione delle attività finanziarie tra attività deteriorate
ed attività in bonis è la seguente:
milioni di euro

Attività deteriorate
Esposizione
lorda
30/06/2014
31/12/2013

Rettifiche
specifiche

73
63

Altre attività

Rettifiche
Esposizione Esposizione Rettifiche di Esposizione
di
netta
netta
lorda
portafoglio
portafoglio

24
28

0
0

49
35

33.949
33.157

24
22

Totale
(esposizione
netta)

33.925
33.135

33.974
33.170

La tabella consente di evidenziare l’elevata qualità dell’attivo del Gruppo in
linea con quanto risultante dall’ultimo bilancio annuale. Le attività deteriorate lorde
rappresentano, infatti, lo 0,215% del totale dei crediti verso la clientela, dei crediti
verso le banche, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle attività
finanziarie detenute sino alla scadenza. Tali attività si riferiscono esclusivamente a un
numero limitato di posizioni in quanto esposizioni nei confronti di soggetti che versano
in uno stato di insolvenza o di temporanea difficoltà (o in situazioni sostanzialmente
equiparabili). Con riferimento a tali crediti, che presentano un’obiettiva evidenza di
perdita durevole di valore, è effettuata una valutazione analitica dalla competente
funzione aziendale. I crediti senza obiettive evidenze di perdita di valore o per i quali, a
seguito di valutazione analitica, non è stata determinata una previsione di perdita sono
assoggettati a valutazione collettiva, previo raggruppamento in categorie omogenee con
caratteristiche similari in termini di rischio di credito, quali la forma tecnica
dell’impiego, il settore economico di appartenenza, la localizzazione geografica della
controparte e la tipologia di garanzia in essere.
Tra le attività deteriorate è compreso l’importo di 29 milioni relativo alla
ristrutturazione, perfezionata nel primo trimestre 2013, di una posizione creditoria nel
settore del project financing.
Di seguito la movimentazione delle attività deteriorate nel corso del semestre di
riferimento:
Dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Causali/Categorie
Esposizione lorda iniziale
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Esposizione lorda finale

milioni di euro

Sofferenze

Esposizioni Esposizioni
scadute
ristrutturate

Incagli

7
6
1

27
16

29

0

0

43

29

0

0

Dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie
A. Rettifiche complessive iniziali
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Rettifiche complessive finali

Rischio
Paese

milioni di euro

Sofferenze

Esposizioni Esposizioni
ristrutturate
scadute

Incagli

Rischio
Paese

7

0

20
3

0

0

6
1

0

23

0

0
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Procedimenti amministrativi, giudiziari e arbitrali
Si riportano di seguito i procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali in
corso di maggior rilievo, che possano avere, o che abbiano avuto di recente,
ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività del Gruppo Bancario Dexia
Crediop.
In data 3 febbraio 2010 – in relazione a indagini aventi ad oggetto
un’operazione di estinzione di mutui e rifinanziamento mediante riapertura di un
prestito obbligazionario emesso dalla Regione Puglia (di cui Dexia Crediop ha
acquistato titoli per un importo nominale di circa euro 240 milioni) con contestuale
perfezionamento di uno swap di ammortamento tra la Regione Puglia e un’altra banca –
è stata notificata a Dexia Crediop un’informazione di garanzia in quanto indagata per
l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1 lett. a), 21, 24, commi 1 e 2, D. lgs.
n. 231/01, in relazione agli artt. 640, comma 2, n. 1, e 61, n. 7, c.p.. Con ordinanza in
data 18 febbraio 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari di Bari ha revocato il
provvedimento di sequestro, eseguito nei confronti di Dexia Crediop in data 3 febbraio
2010, dell’importo di circa euro 8,6 milioni e disposto la restituzione di tale somma a
Dexia Crediop.
In data 1° aprile si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Bari dinanzi al
Giudice dell’Udienza Preliminare (“GUP”), proseguita poi in data 22 maggio 2014.
Un’ulteriore udienza è stata fissata per il giorno 30 settembre 2014.
In data 29 giugno 2009, la Provincia di Pisa ha annullato d’ufficio, con
provvedimento di autotutela, le proprie deliberazioni relative ad un'operazione di
Interest Rate Swap perfezionata il 4 luglio 2007 con Dexia Crediop in relazione ad un
prestito obbligazionario a tasso variabile sottoscritto in parte dalla stessa Dexia
Crediop. Per l'effetto, la Provincia di Pisa ha interrotto i pagamenti a Dexia Crediop
dovuti ai sensi dell'Interest Rate Swap perfezionato. Dexia Crediop ha pertanto avviato
un'azione legale in Inghilterra, volta ad ottenere l'adempimento da parte della Provincia
di Pisa delle sue obbligazioni. Dexia Crediop ha altresì avviato un'azione legale dinanzi
al giudice amministrativo italiano, volta ad ottenere l’annullamento del sopra citato
provvedimento di autotutela. Nell’ambito di tale procedimento in data 7 settembre
2011, il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza non definitiva n. 5032/2011 che, inter
alia, ha accertato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a decidere sulla
validità dell’atto di autotutela e ha richiesto una Consulenza Tecnica d’Ufficio
(“CTU”). La CTU richiesta è stata depositata il 14 maggio 2012 presso il Consiglio di
Stato. Il 27 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 5962/2012
con la quale ha accolto nel merito il ricorso di Dexia Crediop, annullando i
provvedimenti di autotutela adottati dalla Provincia di Pisa e confermando la validità ed
efficacia dei contratti di swap conclusi dalla Provincia di Pisa, che sono risultati
rispettare la convenienza economica ai sensi dell'art. 41, L. n. 448/2001.
In data 15 febbraio 2013, la Provincia di Pisa ha notificato a Dexia Crediop un ricorso
dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n.
5962/2012. In data 16 gennaio 2014 la Corte di Cassazione con sentenza n. 773/2014,
ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia di Pisa, confermando quanto
deciso dal Consiglio di Stato e condannando la Provincia di Pisa al pagamento delle
spese legali e giudiziarie. Pertanto, quanto deciso dal Consiglio di Stato in data 27
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novembre 2012 è definitivo e non più soggetto a impugnazioni. All'esito di tale
sentenza la Provincia di Pisa ha pagato tutti i netting scaduti; tuttavia non è stato ancora
raggiunto un accordo per il pagamento a Dexia Crediop degli interessi di mora e per il
rimborso da parte della Provincia di Pisa delle spese legali sostenute da Dexia Crediop
nel contenzioso civile che, pertanto, è tuttora pendente a Londra.
In data 21 dicembre 2010, è stato notificato a Dexia Crediop un decreto di
sequestro preventivo di beni mobili, immobili e crediti fino alla ricorrenza della somma
di circa Euro 635.000, nell’ambito di un’indagine condotta dal Tribunale di Firenze
avente ad oggetto, inter alia, strumenti finanziari derivati stipulati nel 2004 da Dexia
Crediop con la Regione Toscana, in cui viene ipotizzata, a carico di Dexia Crediop, la
commissione dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 1° comma, lett. a), e 24, 2°
comma, D. lgs. n. 231/01, in relazione agli artt. 110, 81 cpv., 640, 2° comma, n. 1, e 61,
n. 7, c.p.. Il decreto di sequestro non è stato eseguito, avendo Dexia Crediop depositato
una garanzia fideiussoria di pari importo, ed è stato revocato in data 30 marzo 2011. In
data 14 gennaio 2013 è stato depositato il decreto di archiviazione da parte del Giudice
per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze che ha accolto la richiesta del
Pubblico Ministero. Dexia Crediop ha pertanto provveduto ad estinguere la fideiussione
prestata.
La Regione Toscana ha avviato due procedimenti di autotutela. Il primo, del 26
ottobre 2011, ha per oggetto un mutuo perfezionato con Dexia Crediop nel 2004 e il
secondo, del 3 gennaio 2012, uno swap in essere con Dexia Crediop del 2006. I due
procedimenti sono ancora aperti ma, ad oggi, ancorché sia trascorso un significativo
lasso di tempo, non hanno comportato la decisione da parte della Regione.
In data 31 dicembre 2010, il Comune di Prato ha annullato d’ufficio, con
provvedimento di autotutela, la propria determinazione relativa ad un’operazione di
Interest Rate Swap perfezionata il 29 giugno 2006 con Dexia Crediop in relazione a due
prestiti obbligazionari a tasso variabile sottoscritti con Dexia Crediop. Per l’effetto, il
Comune non ha provveduto al pagamento di circa euro 7,4 milioni.
Dexia Crediop ha avviato un’azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra volta
ad ottenere l’accertamento della validità ed efficacia del contratto e l’adempimento da
parte del Comune delle proprie obbligazioni. La conclusione del processo, attualmente
pendente in primo grado a Londra dinanzi alla High Court/Commercial Court, è
prevista entro la fine di luglio 2014.
Dexia Crediop ha altresì avviato un'azione legale in Italia dinanzi al TAR della
Regione Toscana, volta ad ottenere l'annullamento del sopra citato provvedimento di
autotutela, che si è conclusa a favore di Dexia Crediop con sentenza in data 24
novembre 2011.
Il Comune di Prato ha inoltre avviato un secondo procedimento di autotutela
notificato il 31 gennaio 2011 e volto a verificare la validità della gara indetta dal
Comune per selezionare il proprio advisor (Dexia Crediop) nel 2002 e le successive
ristrutturazioni dello swap precedenti a quella del 2006 oggetto del primo procedimento
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di autotutela. In data 19 aprile 2012 il Comune di Prato ha deliberato l’annullamento in
autotutela. Avverso tale delibera, in data 19 maggio 2012, Dexia Crediop ha depositato
ricorso dinanzi al TAR della Regione Toscana volto ad ottenere l’annullamento di tale
provvedimento di autotutela. Il contenzioso si è chiuso in favore di Dexia Crediop con
sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2013. Il TAR della Regione Toscana, inter alia,
ha ribadito quanto sostenuto con la sentenza del 24 novembre 2011: la competenza è
del giudice civile (nel caso di specie, inglese) quando la controversia ha ad oggetto un
contratto sottoscritto dalla Pubblica Amministrazione iure privatorum. In data 21
maggio 2013 il Comune ha notificato a Dexia Crediop il proprio ricorso al Consiglio di
Stato avverso la suddetta sentenza. In data 20 giugno 2013 Dexia Crediop ha depositato
il proprio appello incidentale avverso tale ricorso. Si resta in attesa della fissazione
della data dell’udienza.
A seguito di un'indagine penale, volta a verificare l’eventuale commissione del
reato di truffa in relazione alle operazioni di swap del Comune di Prato concluse tra il
2002 e il 2006, in data 18 giugno 2012 il Pubblico Ministero ha emesso l'Avviso di
Conclusione delle Indagini Preliminari in cui è stato formalizzato l'Avviso di Garanzia
ad un dipendente di Dexia Crediop per il reato di truffa aggravata ai danni del Comune
di Prato e a Dexia Crediop per l'illecito amministrativo ex D. lgs. n. 231/2001, relativo
alla mancata adozione/inefficace attuazione del Modello Organizzativo.
In data 21 febbraio 2013 si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Prato
dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare ("GUP"); il Comune si è costituito parte
civile e ha citato Dexia Crediop in veste di responsabile civile. In data 27 giugno 2013,
il GUP ha deciso di disporre il rinvio a giudizio. Le prossime udienze dinanzi il
Tribunale di Prato sono state fissate per il 24 giugno, il 2 luglio e il 9 luglio 2014.
In data 23 dicembre 2013 è stato notificato a Dexia Crediop un atto di citazione
da parte del Comune di Prato con cui il Comune ha citato a comparire la banca dinanzi
al Tribunale Civile di Prato chiedendo l'annullamento e la dichiarazione di inefficacia
tra le parti dell'accordo quadro ISDA e relativa Schedule stipulati dal Comune di Prato
con Dexia Crediop. In data 17 aprile 2014 si è tenuta un’udienza relativa alle questioni
preliminari. Dexia Crediop si è costituita in giudizio eccependo, inter alia,
l’incompetenza del giudice civile italiano essendo già pendente il contenzioso civile in
Inghilterra. Il giudice, in accoglimento delle eccezioni di Dexia Crediop, ha fissato
l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 10 marzo 2015.
In data 23 dicembre 2010, la Regione Lazio ha notificato a Dexia Crediop un
atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma. L’atto ha ad oggetto operazioni in
derivati concluse con la Regione Lazio; oltre a Dexia Crediop, sono state citate altre 14
banche. La Regione Lazio richiede a Dexia Crediop il risarcimento dei danni, che
sostiene di aver subito, per un importo di circa Euro 8,5 milioni. La prossima udienza si
terrà in data 8 ottobre 2014.
In data 14 aprile 2011, il Comune di Messina ha notificato a Dexia Crediop un
atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Messina. L’atto ha ad oggetto due
operazioni in derivati concluse dal Comune di Messina in data 28 giugno 2007 di cui è
parte, insieme ad un'altra banca, anche Dexia Crediop. Il Comune di Messina richiede
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che venga accertata nei confronti di Dexia Crediop la nullità dei contratti o che venga
dichiarato l’annullamento degli stessi, oltre alla condanna al risarcimento dei danni. La
prossima udienza si terrà in data 4 novembre 2014. Il Comune di Messina ha inoltre
annullato d’ufficio, con provvedimento di autotutela, le proprie deliberazioni relative
alle predette operazioni in derivati. Per l’effetto, ad oggi il Comune di Messina non ha
provveduto al pagamento di circa euro 2,9 milioni. Dexia Crediop ha avviato un’azione
legale pendente dinanzi al TAR della Regione Sicilia, volta ad ottenere l’annullamento
del sopra citato provvedimento di autotutela. Il TAR della Regione Sicilia, con
ordinanza in data 18 febbraio 2013, ha disposto la sospensione del giudizio in
conseguenza della proposizione da parte di un’altra banca (che ha in essere analogo
contenzioso con il Comune) di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla
Corte di Cassazione, volto ad ottenere una pronuncia di quest'ultima in merito alla
competenza a decidere della controversia in capo al giudice amministrativo o civile.
Dexia Crediop ha a sua volta depositato, in data 18 marzo 2013, analogo ricorso dinanzi
alla Corte di Cassazione. L’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione è stata fissata per
il giorno 7 ottobre 2014.
In data 23 gennaio 2012, la Regione Piemonte ha annullato d’ufficio, con
provvedimento di autotutela, le proprie deliberazioni relative ad un contratto di swap di
ammortamento del capitale e copertura del rischio di tasso di interesse stipulato in data
16 novembre 2006 con Dexia Crediop. Per l’effetto, la Regione Piemonte non ha
provveduto al pagamento dei netting per un importo complessivo pari a circa euro 52
milioni. Dexia Crediop ha avviato un’azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra
volta ad ottenere l’accertamento della validità ed efficacia del suddetto contratto. Con
sentenza in data 24 settembre 2012 il giudice inglese ha accertato la validità ed efficacia
del contratto e condannato la Regione Piemonte al pagamento delle spese di lite. Dexia
Crediop ha quindi avviato un’ulteriore azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra
volta ad ottenere la condanna della Regione Piemonte al pagamento dei netting dovuti e
non ancora corrisposti. Con sentenza in data 30 luglio 2013, il giudice inglese ha
condannato la Regione Piemonte al pagamento delle somme richieste da Dexia
Crediop, nonché al pagamento delle spese legali. Avverso tale sentenza la Regione
Piemonte ha presentato istanza per essere autorizzata all’appello dinanzi alla Court of
Appeal di Londra. Tale istanza è stata rigettata dalla Court of Appeal con Order datato
7 ottobre 2013. Avverso tale Order la Regione Piemonte ha presentato richiesta di
riesame. L’udienza si è tenuta in data 21 e 22 maggio 2014. Si è in attesa della
decisione. Dexia Crediop ha altresì avviato un'azione dinanzi al giudice amministrativo
in Italia volta ad ottenere l'annullamento del sopra citato provvedimento di autotutela,
che si è conclusa con sentenza depositata in data 21 dicembre 2012 con la quale il TAR
della Regione Piemonte ha accertato che il provvedimento di autotutela è stato adottato
dalla Regione Piemonte in assenza di tutti i presupposti di legge, al fine di mascherare
un negozio giuridico unilaterale di natura privatistica finalizzato a sciogliersi
unilateralmente dal vincolo contrattuale e che, pertanto, il giudice competente a
pronunciarsi su tale controversia è il giudice civile (nel caso di specie, il giudice
inglese, già adito da Dexia Crediop). Avverso tale sentenza la Regione Piemonte ha
promosso ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 13
depositata in data 5 maggio 2014, ha rigettato il ricorso della Regione Piemonte
e accertato, inter alia, che la materia del contendere è costituita non dal sindacato sulla
legittimità di un atto di imperio (di natura amministrativa), bensì dal giudizio sulla
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fondatezza dei vizi asseritamente addebitati dalla Regione Piemonte ai contratti
e, pertanto, che la materia del contendere esula dalla giurisdizione amministrativa e
ricade nella competenza del giudice civile.
In data 21 giugno 2012, a seguito di istanza presentata dalla Provincia di
Crotone, Dexia Crediop ha partecipato alla procedura di mediazione civile avente ad
oggetto 3 contratti di swap sottoscritti tra Dexia Crediop e la Provincia nel dicembre
2007. Tale procedimento si è chiuso in data 25 ottobre 2012 senza successo. In data 5
luglio 2012, Dexia Crediop ha avviato un’azione legale in Inghilterra volta ad ottenere
l’accertamento della validità e dell’efficacia dei suddetti contratti di swap.
In data 30 maggio 2012 il Comune di Ferrara ha avviato un procedimento di autotutela
avente ad oggetto un derivato perfezionato con Dexia Crediop nel 2005. In data 23
luglio 2012, il Comune di Ferrara ha annullato in autotutela tutti gli atti che hanno
condotto all’approvazione dei contratti di swap. Per l’effetto il Comune non ha
provveduto al pagamento di circa euro 2,7 milioni. L'8 ottobre 2012 è stato depositato
da Dexia Crediop ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna. Si è in attesa della
fissazione della data dell’udienza. Dexia Crediop ha altresì avviato un’azione legale in
Inghilterra volta ad ottenere l’accertamento della validità e dell’efficacia del suddetto
contratto di swap.
In data 22 novembre 2012, a seguito di una lettera trasmessa dal Comune di
Forlì in cui il Comune anticipava di aver riscontrato criticità nell’operatività in derivati
posta in essere con Dexia Crediop, è stata avviata un’azione legale in Inghilterra volta
ad ottenere l’accertamento della validità e dell’efficacia dei contratti di swap.
Nonostante le contestazioni inizialmente sollevate dal Comune e il conseguente
contenzioso civile avviato da Dexia Crediop in Inghilterra, il Comune sta provvedendo
al pagamento dei netting dovuti ai sensi del contratto di Interest Rate Swap. Con Order
in data 25 giugno 2014, la corte inglese, accogliendo la richiesta depositata da Dexia
Crediop, ha sospeso il procedimento a data indefinita.
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 5 del 1° marzo 2013, ha
indetto una gara per l’affidamento di servizi di analisi, valutazione tecnico-giuridica,
contrattuale e finanziaria dei contratti di swap realizzati dalla Regione Campania nel
periodo 2003-2006 con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali anomalie.
Dexia Crediop ha pertanto avviato un’azione dinanzi al giudice civile in Inghilterra
volta ad ottenere l’accertamento della validità ed efficacia del contratto di Interest Rate
Swap sottoscritto con la Regione Campania in data 10 ottobre 2003.
Infine, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre
2011 emanato su proposta della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 70, comma 1, Testo
Unico Bancario, l’Istituto per il Credito Sportivo, banca partecipata da Dexia Crediop, è
stato posto in amministrazione straordinaria, procedura che, con successive proroghe, è
ancora in corso alla data di redazione del presente documento. Nell’ambito dell’attività
commissariale, i commissari straordinari hanno inteso riaprire il caso della natura
giuridica di un fondo apportato dallo Stato chiedendo la revisione della distribuzione
degli utili ai partecipanti e della normativa intervenuta nel 2005 in materia. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su istanza dei commissari straordinari, ha avviato
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a novembre 2012 un procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-nonies, L. n.
241/1990, finalizzato all’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, dello statuto
dell’ICS all’epoca vigente (approvato con decreto ministeriale il 2 agosto 2005) che si è
concluso il 6 marzo 2013 con l’emanazione di un decreto interministeriale di
annullamento degli atti di emanazione dello statuto ICS. Tale decreto ha dato avvio ad
una complessa sequenza di azioni legali che hanno visto contrapposte da un lato Dexia
Crediop e gli altri soci privati dell’ICS e dall’altro i Ministeri vigilanti ed i Commissari
Straordinari dell’ICS.
Le azioni legali avviate in sede amministrativa sono riferite all’annullamento
dello statuto 2005 dell’ICS, all’annullamento ed alla rideterminazione dei dividendi
distribuiti dall’ICS a valere sui bilanci dal 2005 al 2010, alla direttiva interministeriale
adottata l’8 agosto 2013 con le linee guida del nuovo statuto dell’ICS e al nuovo statuto
emanato con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2014. Secondo il nuovo statuto, i fondi apportati dallo Stato e dal
CONI, con un calcolo retroattivo dalla costituzione dell’ICS nel 1957, sono stati
imputati integralmente al Capitale/Fondo di dotazione dell’ICS, per cui è indicato un
nuovo soggetto partecipante al capitale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e le
riserve patrimoniali costituitesi negli anni sono state attribuite al Capitale/Fondo di
dotazione e ripartite ai nuovi soggetti partecipanti al capitale. La quota di Capitale,
comprensivo delle precedenti riserve patrimoniale, che il nuovo statuto assegna a Dexia
Crediop è pari al 3,110% (in precedenza il 21,622%) per un controvalore di euro 26
milioni circa. Dexia Crediop ha presentato, unitamente agli altri Soci privati dell’ICS,
ricorso al TAR della Regione Lazio contro il nuovo statuto dell’ICS.
Alla data di redazione della presente relazione, sono state già depositate alcune
sentenze amministrative, contro le quali le parti soccombenti hanno presentato ricorso
al Consiglio di Stato. In particolare, si segnala la sentenza del TAR della Regione Lazio
depositata il 16 maggio 2014 che ha respinto il ricorso di Dexia Crediop e degli altri
soci privati dell’ICS avverso il decreto di annullamento degli atti di emanazione dello
statuto 2005 dell’ICS. In conseguenza della sentenza di primo grado del TAR della
Regione Lazio, appellata al Consiglio di Stato, e della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del nuovo statuto dell’ICS, Dexia Crediop ha ritenuto di adeguare il valore
della partecipazione, iscritta tra i titoli di capitale available-for-sale, alla frazione di
capitale corrispondente alla quota percentuale assegnatale dal nuovo statuto, pari a circa
euro 26 milioni, ma, in attesa di un grado definitivo di giudizio, senza che la
rappresentazione contabile possa costituire in alcun modo acquiescenza o
riconoscimento rispetto alla riduzione "forzosa" della partecipazione operata dal nuovo
statuto del quale si ribadisce l'illegittimità, così come affermata nei diversi ricorsi
pendenti.
Le azioni legali avviate in sede civile sono riferite alla richiesta avanzata dai
Commissari dell’ICS, nella seconda metà del 2013, di restituzione dei dividendi
percepiti nel periodo 2005-2010 in eccesso rispetto al dividendo minimo stabilito dal
previgente statuto emanato nel 2002 (importo richiesto: euro 16,9 milioni). Alla data di
redazione del presente documento, nessun evento significativo da segnalare sul fronte
delle cause civili. Al riguardo, la società ritiene al momento di essere esposta solo ad un
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rischio ritenuto “possibile” e, quindi, di non dover procedere ad accantonamenti al
fondo rischi ed oneri, ma di prevedere solo le spese per l’assistenza legale.
In data 22 maggio 2012 e 5 giugno 2012 Dexia Crediop ha acquistato dalla
“Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione” crediti
sanitari certificati nei confronti di varie aziende ospedaliere del Lazio, tra le quali la
ASL Roma E. I crediti di cui sopra verso la ASL Roma E sono risultati essere
parzialmente oggetto di precedenti pignoramenti. La ASL Roma E, nonostante
l’intervenuta certificazione, non ha proceduto al pagamento di crediti ceduti per circa
euro 3,9 milioni. Dexia Crediop ha avviato un’azione legale nei confronti della ASL
Roma E e della Regione Lazio dinanzi all’autorità giudiziaria civile.
Alla data della presente relazione per tali procedimenti non si è ritenuto di dover
procedere a rettifiche di valore bensì solo ad accantonamenti a fondi rischi ed oneri per
spese legali.

Procedimenti tributari
In data 1° dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di
liquidazione ai fini dell’imposta di registro per circa 108 milioni di euro, oltre a
sanzioni ed interessi, per un totale complessivo di circa 250 milioni di euro ritenendo
che le cessioni di titoli effettuate nel 2007 e 2008 dalla Società a Dexia Crediop Ireland
abbiano rappresentato una cessione di ramo d’azienda. A fronte della presentazione di
istanza di autotutela e di sospensione degli effetti dell’avviso di liquidazione,
l’Amministrazione ha disposto nel mese di gennaio 2012 la sospensione degli effetti
dell’avviso di liquidazione.
La Società ha inoltre presentato ricorso e sulla base del contraddittorio con
l’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo la sostanziale correttezza dell’operato della
Società nelle cessioni in esame, ha operato nel 2013 un accantonamento di 9,5 milioni
di euro in considerazione di una possibile definizione del contenzioso in via transattiva.
Successivamente, nel mese di marzo 2014, è stata formalizzata una proposta di
conciliazione giudiziale (ex art. 48 Dlgs. 546/92) da parte dell’Agenzia delle Entrate,
cui la Società ha aderito, al fine di evitare un lungo e potenzialmente oneroso
contenzioso, per un importo corrispondente a quanto accantonato. Infine, nel mese di
giugno è stata emessa e depositata la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del
giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell’intervenuta conciliazione
giudiziale dell’intera controversia.
Nel corso del semestre è stato avviato un contenzioso a fronte dell’accertamento
dell’Agenzia delle Entrate notificato il 1° agosto 2013 per imposte dirette relative al
periodo d’imposta 2008 per il quale era già stato stanziato il relativo accantonamento.
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4.3.2 Rischio di tasso di interesse
Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse

Le attività di misurazione e controllo del rischio tasso di interesse, così come
quelle relative ai rischi di mercato in generale, sono in carico alla funzione Market Risk
& Balance Sheet Management all'interno della Struttura Risk Management.
In accordo con la politica di gestione dei rischi di mercato seguita dal Gruppo
Dexia, i rischi sono aggregati di regola per Business Line (BL) della Direzione Finanza.
Ciò avviene anche quando una BL gestisce il rischio riveniente da poste sia del
portafoglio di negoziazione sia del portafoglio bancario.
In generale, a ogni BL che gestisce un rischio tasso di interesse non marginale
sono assegnati dei limiti operativi su uno o più indicatori di rischio, verificati con
frequenza giornaliera. Inoltre, sono realizzate periodiche analisi di scenario per
misurare l'impatto sul valore dei portafogli in gestione di una serie di shock istantanei
dei tassi di interesse di mercato.
I principali indicatori di rischio tasso di interesse oggetto di misurazione e
controllo sono i seguenti:
- Shift sensitivity del fair value;
- Value at Risk (VaR).
La shift-sensitivity del fair value quantifica la variazione del valore dei
portafogli conseguente a incrementi paralleli e istantanei della curva dei tassi di
interesse di mercato.
Il VaR, misurato con riferimento all’attività della BL Cash & Liquidity
Management, é definito come la massima perdita potenziale causata da possibili
movimenti avversi dei tassi di interesse di mercato, con riferimento a un livello di
confidenza del 99% e a un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi.
Il modello interno non è utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi
di mercato.

Portafoglio di negoziazione di vigilanza

Il portafoglio è composto esclusivamente da prodotti derivati.
I derivati a breve termine, prevalentemente Forward Rate Agreements e
Overnight Indexed Swaps, sono utilizzati dalla BL Cash & Liquidity Management
(CLM) con finalità gestionale di copertura del rischio di tasso di interesse legato al
parametro Euribor e generato dall’attività tipica della banca. Al 30 giugno 2014, non
sono in essere derivati di negoziazione di breve termine.
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I derivati a medio e lungo termine, prevalentemente Interest Rate Swaps, sono
per la quasi totalità di intermediazione pareggiata. L’operatività sottostante è relativa
alla gestione del debito a medio/lungo termine, sotto forma di mutui o titoli, della
clientela pubblica, e alla vendita di prodotti derivati a clientela finanziaria e Corporate e
all’attività di buy-back su titoli di emissione. Si segnala inoltre una limitata operatività
in derivati, classificati nel portafoglio di negoziazione ma con finalità gestionali di
copertura, realizzati allo scopo di controbilanciare le variazioni del Credit Value
Adjustment (CVA) dovute all’andamento dei tassi di interesse (cosiddetto “rischio
CVA”).
L’adozione della curva di sconto OIS per la valorizzazione dei derivati coperti
da contratti di cash-collateral (cfr. Nota Integrativa al Bilancio Societario 2013 Dexia
Crediop S.p.A. – pag.71) ha fatto emergere - per tutte le coppie di derivati di
intermediazione pareggiata tipicamente composte da un derivato con clientela (non
“collateralizzato” e pertanto valutato con curva di sconto basata sul parametro Euribor)
e da un derivato di segno opposto con primaria controparte di mercato
(“collateralizzato”) - un rischio di base (basis risk). Poiché tale fattore di rischio
contribuisce in modo significativo alla volatilità del conto economico, i conseguenti
risultati che ne derivano, di natura valutativa, sono classificati nel segmento
“Accounting Volatility” ai sensi dell’informativa di settore (cfr. Nota Integrativa al
Bilancio Societario 2013 Dexia Crediop S.p.A. – pag. 320).
Il rischio tasso di interesse sul portafoglio di negoziazione a medio e lungo
termine, prevalentemente causato dal basis risk sopra menzionato, è gestito dalla BL
Structuring & Execution della Direzione Finanza ed è oggetto di monitoraggio
quotidiano da parte della funzione Market Risk & Balance Sheet Management. In
particolare, al 30 giugno 2014 si registra una shift sensitivity pari a 24.648 euro per 1
basis point (b.p.), a fronte di un limite operativo fissato in 45.000 euro. La sensitivity si
è mantenuta costantemente al di sotto di tale limite nel corso del semestre.
Per quanto riguarda la sopracitata gestione del “rischio CVA” - ugualmente in
carico alla BL “Structuring & Execution” nell’ambito di specifici limiti operativi di
rischio oggetto di monitoraggio da parte della funzione Market Risk & Balance Sheet
Management - i derivati realizzati per finalità di copertura della sensibilità del CVA ai
tassi di interesse hanno generato al 30 giugno 2014 una shift-sensitivity pari a -73.725
euro per 1 b.p. (originata da tre plain vanilla Interest Rate Swaps) a fronte di una
sensitivity del CVA stimata pari a +92.127 euro. La sensitivity complessiva del
perimetro oggetto di gestione sul “rischio CVA” al 30 giugno 2014 è pertanto pari a
+18.402 euro per 1 b.p. a fronte di un limite operativo pari a ±50.000 euro, e si è
mantenuta costantemente al di sotto di tale limite nel corso del semestre, così come
sono stati costantemente rispettati i limiti operativi fissati sugli indicatori “gamma”
(-183 euro al 30/6 a fronte di un limite pari a ±7.500 euro per 1 b.p.;) e “vega” (-98.584
euro al 30/6 a fronte di un limite pari a ±150.000 euro per uno shock dell’1% della
superficie di volatilità).
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Portafoglio bancario

L’esposizione al rischio di tasso di breve termine (di regola entro l’anno) del
portafoglio bancario, generata in particolare dal re-fixing del parametro Euribor al quale
sono tipicamente indicizzate o trasformate sinteticamente le attività e passività
finanziarie a tasso variabile della banca, è gestita come sopra menzionato dalla BL
Cash and Liquidity Management (CLM). Le relative proposte operative di apertura o
chiusura del rischio di tasso sono discusse e approvate dal Comitato Finanza, che valuta
l’impatto atteso sull’utilizzo dei limiti operativi e di rischio fissati.
La gestione del rischio di tasso a medio e lungo termine (comparto “Rate
ALM”, composto da attività/passività finanziarie a tasso fisso con vita originaria
superiore a un anno e relativi derivati di copertura), è improntata al principio di
copertura istantanea e integrale della nuova produzione. Pertanto, l’esposizione è di tipo
residuale ed eventuali decisioni operative, quali ad esempio interventi di riduzione del
profilo di rischio tramite derivati, sono di competenza del Comitato Finanza.
Per la gestione del rischio di tasso sono utilizzati derivati di copertura del fair
value o dei flussi finanziari. Nella prima categoria rientrano, come finalità economica,
anche alcuni derivati del CLM classificati nel portafoglio di negoziazione (cfr.
paragrafo precedente). Gli strumenti utilizzati con maggiore frequenza sono gli
Overnight Indexed Swaps, i Forward Rate Agreements e gli Interest Rate Swaps.
Per l’attività di CLM, si rilevano i seguenti valori nel corso del primo semestre
2014:
VAR 10 gg Shift Sensitivity 100 bps
(Euro)
(valori assoluti in euro)
30 giugno 2014

472.282

17.182.333

minimo

304.491

4.924.133

medio

730.913

10.601.433

massimo

1.789.226

17.182.333

limite operativo 3.500.000

25.000.000

Si segnala che, nel contesto di una riallocazione dei limiti di rischio all’interno del
Gruppo Dexia, il limite di VaR sopra esposto è stato ridotto da 4,0 a 3,5 milioni di euro
il 27 marzo u.s.
I limiti operativi fissati sui due indicatori di rischio sopra riportati sono stati
costantemente rispettati nel corso del semestre.
Per il comparto “Rate ALM” si rilevano i seguenti valori nel corso del primo
semestre 2014:
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Shift Sensitivity*
(valori assoluti in euro)
30 giugno 2014

3.089.089

minimo

1.014.934

medio

4.661.155

massimo
limite operativo

8.832.659
15.000.000

*Direzionale a 100 bps e di rotazione con shift differenziati.

Si rammenta che la sensitivity rilevata a fini gestionali comprende quella
attribuibile alla “passività convenzionale a tasso fisso” rappresentata dai Fondi Propri
del Gruppo Dexia Crediop. Il limite sull’indicatore di sensitivity è stato costantemente
rispettato nel corso del semestre.
Infine, si segnala che, analogamente a quanto descritto per il portafoglio di
negoziazione, anche il portafoglio bancario è esposto al basis risk con riferimento ai
derivati di copertura oggetto di contratti di collaterale (tipicamente “CSA”), per
valorizzare i quali è utilizzata una curva di sconto “OIS” diversa da quella basata sul
parametro Euribor utilizzata per i sottostanti delle relazioni di copertura. Tale
componente contribuisce alla volatilità del conto economico e i risultati che ne
derivano, di natura valutativa, sono ugualmente classificati nel segmento “Accounting
Volatility”ai fini dell’informativa di settore (cfr. Nota Integrativa al Bilancio Societario
2013 Dexia Crediop S.p.A – pag. 320).

4.3.3 Rischio di prezzo
Il rischio in oggetto si riferisce ai titoli di capitale classificati tra le attività
finanziarie disponibili per la vendita. Data la natura di tali titoli, tra i quali assume
rilievo l’interessenza nell’Istituto per il Credito Sportivo, non sono poste in essere
attività di copertura del rischio di prezzo.

4.3.4 Rischio di cambio
Il Gruppo detiene attività finanziarie ed emette obbligazioni denominate in
divise non euro.
Tali attività e passività finanziarie sono sistematicamente coperte all’origine dal
rischio di cambio tramite prodotti derivati (Currency and Interest Rate Swaps). Le
attività di misurazione e controllo dei rischi sono le medesime di quelle già descritte per
il rischio di tasso di interesse.
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4.3.5 Rischio di liquidità
Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

La banca è esposta strutturalmente al rischio di liquidità poiché l’attività di
impiego si concentra in prevalenza su un orizzonte di lungo termine a fronte di
un’attività di raccolta caratterizzata da una durata media inferiore.
La gestione del rischio di liquidità a breve termine è in carico alla Business Line
Cash & Liquidity Management. La sostenibilità del profilo di liquidità atteso su un
orizzonte di lungo termine è verificata in primo luogo in sede di approvazione del Piano
Finanziario pluriennale, in relazione agli obiettivi fissati in termini di volumi e
distribuzione temporale degli impieghi e della raccolta.
Il controllo del rischio di liquidità è affidato, nell’ambito della Struttura Risk
Management, alla funzione Market Risk & Balance Sheet Management, che opera nel
quadro della normativa interna in materia di governo, gestione e controllo del rischio di
liquidità. In particolare, la sopracitata funzione misura quotidianamente, sull’orizzonte
temporale da un giorno a sei mesi, due grandezze di base:
a) gap di liquidità (saldo cumulato dei flussi di cassa attesi per scadenza),
b) riserve disponibili (valore degli attivi stanziabili per scadenza),
analizzandone l’evoluzione attraverso comunicazioni quotidiane indirizzate all’alta
direzione, alle corrispondenti strutture del Gruppo Dexia e all’autorità regolamentare. Il
sistema di controllo del rischio di liquidità è integrato da prove di stress e da un
Contingency Funding Plan declinato a livello del Gruppo Dexia.
E’ opportuno ricordare che, da giugno 2012, le condizioni di autonomia della
banca sono venute meno: infatti, i fabbisogni residui di liquidità di Dexia Crediop sono
coperti da Dexia Crédit Local, che ha ottenuto, nel mese di dicembre dello stesso anno,
l’attivazione di un sistema di garanzie da parte degli Stati Francese, Belga e
Lussemburghese, finalizzato a coprire i fabbisogni attesi di liquidità di tutto il Gruppo
Dexia. Pertanto, a tutt’oggi, Dexia Crediop è totalmente dipendente da Dexia Crédit
Local per la copertura dei suoi fabbisogni residui di liquidità.
Per quanto riguarda le scadenze oltre i sei mesi, la funzione effettua
periodicamente un’analisi per buckets mensili (fino a tre anni) e annuali (oltre i tre anni)
dell’evoluzione del gap di liquidità e delle riserve disponibili. Gli esiti delle sopra citate
analisi sono discussi in sede di Comitato Finanza della Banca, con frequenza di regola
quindicinale.
Da ultimo, si richiama l’attenzione sull’avvio delle segnalazioni periodiche dei
valori assunti dal Liquidity Coverage Ratio (LCR) e dal Net Stable Funding Ratio
(NSFR), i due indicatori previsti dalle nuove disposizioni prudenziali del Comitato di
Basilea in materia di liquidità.
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4.3.6 Rischi operativi
Il rischio operativo è "il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni”.
Tale definizione include il rischio legale ma non quello strategico (cioè il rischio di non
conseguire le performance volute a causa di errori di valutazione da parte del
management) né quello di reputazione (cioè il rischio di mancati ricavi a causa del
venire meno della fiducia del pubblico nei confronti dell’intermediario).
Il Gruppo utilizza come metodo di misurazione del rischio operativo il
Traditional Standardized Approach (TSA).
Per quanto concerne la metodologia qualitativa di dimensionamento dei rischi
operativi, nell’ambito della Struttura Risk Management è attiva la funzione Operational
Risk & Security, che ha la responsabilità di:
• codificare le norme per la gestione e il controllo dei rischi operativi;
• definire e adottare le metodologie di misurazione dei rischi;
• definire, adottare e produrre il sistema di reporting sull’andamento dei rischi;
• gestire i profili e le chiavi di autenticazione delle applicazioni informatiche
compresa la Rete Nazionale Interbancaria e la Swift.
Per la valutazione della performance di gestione sono stati individuati
Operational Risk Correspondent (ORC) all’interno di ciascuna struttura della Banca
con il compito di rilevare ogni evento di rischio operativo e la successiva acquisizione
nel loss-database (archivio delle perdite) di Gruppo.
Per quanto riguarda gli aspetti legati ai rischi di natura legale, si evidenzia che,
anche in considerazione alle controversie con alcune Amministrazioni locali, descritte
nel paragrafo 4.3.1, la Funzione Legale ha assunto un ruolo cardine nella gestione delle
stesse e del rischio connesso.
Di seguito sono riportate, in termini percentuali, le cause principali di
accadimento degli eventi di rischio operativo registratisi nel primo semestre del 2014:
CATEGORIA DI EVENTO
Frode interna
Frode esterna
Rapporti con il personale e sicurezza sul lavoro
Clientela, prodotti e prassi operative
Danni o perdita di attività materiali
Avarie e guasti nei sistemi
Esecuzione, consegna e gestione dei processi

%
0%
0%
0%
25%
0%
33%
42%
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4.3.7 Altre informazioni sui rischi
Nel presente paragrafo sono fornite le informazioni circa il coinvolgimento della
banca nelle società veicolo e quelle sui rischi legati a particolari strumenti finanziari,
come richiesto dalla Banca d’Italia ed in conformità a quanto contenuto nel rapporto del
Financial Stability Forum del 7 aprile 2008.
Special Purpose Entities (SPE)
La Capogruppo Dexia Crediop S.p.A. ha originato operazioni di
cartolarizzazione di crediti rappresentati da mutui per il tramite della società veicolo
Tevere Finance S.r.l.. La Special Purpose Entity ha un capitale detenuto da una
Fondazione di diritto olandese e Dexia Crediop ha acquistato la totalità dei titoli emessi
dal veicolo, sia di classe Senior sia Junior (titoli subordinati). I titoli ABS di classe
Senior sono utilizzabili per operazioni di raccolta in pronti contro termine.
L’operazione di cessione di attivi al veicolo con contestuale riacquisto integrale dei
titoli ABS senior e junior, si configura come mantenimento sostanziale di tutti i rischi e
benefici della proprietà delle attività finanziarie e, pertanto, impone che l’entità continui
a rilevare gli attivi stessi (IAS 39, § 17 e ss) nel bilancio societario di Dexia Crediop.
Al 30 giugno 2014 il valore di bilancio delle attività finanziarie delle società
veicolo rilevate nel bilancio della Capogruppo, nonché in quello consolidato, è così
composto:
milioni di euro

Descrizione
Cartolarizzazione del 2009
Cartolarizzazione del 2010

Mutui L&R

Totale

170
193
363

Asset - backed Securities (ABS)
Al 30 giugno 2014 il valore del portafoglio titoli in oggetto, classificato
interamente nella categoria “Finanziamenti e crediti”, ammonta complessivamente a
1.066 milioni di euro, di cui l’87% relativo ad operazioni monotranche (assenza di
segmentazione) ed il restante 13% a titoli senior.
L’esposizione di tale portafoglio è integralmente a rischio assimilato a quello
dello Stato e delle Regioni.

Residential Mortgage – Backed Securities (RMBS)
Al 30 giugno 2014 non sono presenti nel portafoglio titoli della specie.
Collateralised Debt Obligations (CDO)
Al 30 giugno 2014 non sono presenti nel portafoglio titoli della specie.
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Criteri di valutazione
Gli ABS/RMBS sono valutati tramite apposito Competence Center del Gruppo
Dexia secondo una metodologia, condivisa dall'unità Risk Management di Dexia
Crediop, che utilizza curve di spread di mercato su questi prodotti suddivise per rating
e fornite da providers esterni di primario standing.
Le quotazioni di mercato sui singoli titoli, ricevute da brokers attraverso i
principali circuiti informativi, sono messe a confronto con le curve sopra menzionate
per arrivare ad una valutazione finale che tiene conto anche di fattori quali la liquidità
del titolo o la data di aggiornamento delle quotazioni ricevute.
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4.4 Altre informazioni
4.4.1 Operazioni con parti correlate
Come richiesto dallo IAS 24 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28
luglio 2006, si riportano le informazioni relative alle operazioni con parti correlate.
Si ricorda, inoltre, che la società Dexia Crediop S.p.A. è capogruppo del Gruppo
Bancario Dexia Crediop che include le seguenti controllate:
1. DCC - Dexia Crediop per la Cartolarizzazione S.r.l. in liquidazione, partecipata
al 100%;
2. DCI - Dexia Crediop Ireland Unlimited, partecipata al 100%;
3. Crediop per le Obbligazioni Bancarie Garantite S.r.l., partecipata al 90%;
4. Tevere Finance S.r.l., su cui è esercitato un controllo di fatto.
La società è, inoltre, controllata e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento (70% del capitale sociale) da parte di Dexia Crédit Local SA.

Operazioni con la Holding Dexia SA
Proventi ed Oneri
Totale

Spese amministrative

Passivita'
Totale

Altre passivita'

milioni di euro
0
0
milioni di euro
2
2
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Operazioni con società del Gruppo DCL
Le operazioni in oggetto si riferiscono principalmente a quelle con la Controllante
Dexia Crédit Local SA.

Attività e Passività

milioni di euro

Attività
- Attività finanziarie detenute per la negoziazione
- Depositi
- Titoli di proprietà

60
11
7.160
7.231

Totale
Passività
Totale

Depositi
Finanziamenti ricevuti
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
Operazioni di pronti contro termine
Derivati di copertura
Debiti subordinati
Altre passività
Titoli in circolazione

Altre transazioni

3.749
694
18
4.254
518
400
1
54
9.688

milioni di euro

Garanzie ricevute

393

Proventi ed Oneri

milioni di euro

- Interessi Attivi e proventi assimilati
- Interessi Passivi e oneri assimilati
di cui
differenziali relativi ad operazioni di copertura
- Risultato netto dell'attività di negoziazione
Totale

33
(68)
(45)
3
(32)

Le operazioni con parti correlate di cui sopra sono state effettuate a condizioni
equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni praticate sul mercato.

4.4.2 Eventi ed operazioni significative non ricorrenti
Non si segnalano eventi o operazioni significative non ricorrenti.
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4.4.3 Operazioni atipiche e/o inusuali
Non si segnalano operazioni atipiche e/o inusuali.

4.4.4 Informativa di settore
Criteri di redazione dell’informativa di settore
L’informativa di settore è redatta secondo quanto previsto dal principio “IFRS8
– Settori operativi” in sostituzione di quanto precedentemente richiesto dal principio
IAS 14.
L’adozione del principio IFRS8 conferma la logica con la quale si è proceduto ad
individuare i settori di attività oggetto di disclosure, avendo la banca già da tempo
adottato il c.d. “management approach” ovvero la scelta di esporre in bilancio la
medesima articolazione utilizzata per la predisposizione della reportistica interna.
‐

Schema Primario “Informativa di Settore”

L’articolazione per settori è stata rivista nel corso del secondo semestre del 2013, in
linea con la nuova segmentazione decisa a livello di Gruppo Dexia. A scopo
comparativo sono stati conseguentemente ritrattati anche i dati relativi al primo
semestre 2013.
La nuova segmentazione prevede la separazione dei risultati dell’operatività
ricorrente del Gruppo, classificati nel segmento “run rate”, dai risultati di natura
valutativa, classificati nel segmento “accounting volatility”.
All’interno del segmento “run rate”, sono state evidenziate le seguenti linee di
attività con caratteristiche similari dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti alla
clientela:
• Public & Project Finance: ricomprende l’attività di impiego e di servizi
finanziari offerti dal Gruppo alla propria clientela e l’attività di finanziamento,
sia a breve e medio/lungo termine, di tale attività;
• Other income: ricomprende la gestione del patrimonio libero, le partecipazioni e
le altre attività non diversamente allocate.
Per maggiori informazioni sul contenuto di ciascun settore si rimanda al
paragrafo 1 “Relazione sulla Gestione”.

Risultati per settori di attività
Le tabelle seguenti riportano i risultati economici del Gruppo Dexia Crediop al
30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013 suddivisi per settori di attività, come sopra
descritto. Il conto economico di ciascun settore è stato costruito mediante aggregazione
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dei conti economici delle società del Gruppo Dexia dopo aver effettuato le elisioni dei
rapporti infragruppo e le scritture di consolidamento.

Il margine di intermediazione totale del Gruppo Dexia Crediop è pari a 61
milioni di euro al 30 giugno 2014, rispetto a -13 milioni di euro del primo semestre del
2013, con un aumento di 74 milioni di euro. Tale incremento è legato in via prevalente
alla crescita del margine di interesse (+31 milioni di euro), in seguito all’evoluzione dei
tassi di interesse (Project & Public Finance), e all’aumento del risultato di
negoziazione, copertura, cessione e riacquisto (+ 40 milioni di euro) legato al
miglioramento della valutazione dei derivati (accounting volatility). Quest’ultima
componente ha risentito degli effetti valutativi operati in linea con il principio contabile
IFRS13 “Fair Value Measurement” applicato per la prima volta nel 2013.
Per maggiori dettagli sull’evoluzione dei risultati del semestre del Gruppo Dexia
Crediop si rimanda al paragrafo 4.2.5.
Il margine di intermediazione totale del Gruppo Dexia Crediop, pari 61 milioni
di euro, deriva per 42 milioni di euro dalle attività ricorrenti (“run rate”), di cui 25
milioni di euro dall’attività di Project & Public Finance e 17 milioni di euro da Other
income, e per 19 milioni di euro da componenti di natura valutativa (accounting
volatility).
Al 30 giugno 2014 sono state effettuate riprese di valore nette per
deterioramento su crediti per 1 milione di euro, relative al settore Project & Public
Finance principalmente per riprese specifiche e per rettifiche forfetarie.
Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte del Gruppo Dexia
Crediop al 30 giugno 2014 è pari a 40 milioni di euro (-37 milioni di euro al 30 giugno
2013); deriva per 22 milioni di euro dall’attività ricorrente (“run rate”) e per 19 milioni
di euro da componenti di natura valutativa classificate in accounting volatility.
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5. Prospetti contabili della Capogruppo
Come previsto dall’art. 81, comma 3, del Regolamento Consob 11971 di
attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si riportano i prospetti contabili della
società Capogruppo predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio
d’esercizio.

5.1 Schemi di bilancio
STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo
10.
20.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.

130.

150.

30/06/2014

milioni di euro
31/12/2013

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività oggetto di copertura
generica
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Altre attività

0
2.987
528
212
11.936
21.061
420

0
2.541
665
236
11.233
20.958
409

11

12

100
43
3

100
43
3

0
29
6
23
90

0
39
15
24
97

Totale dell'attivo

37.420

36.336
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Voci del passivo e del patrimonio netto
10.
20.
30.
40.
60.
70.
80.

100.
110.
120.

130.
160.
180.
200.

30/06/2014

milioni di euro
31/12/2013

Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di
copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
Riserve da valutazione
Riserve
Capitale
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)

26.621
505
3.178
2.957
3.087

25.440
420
4.272
2.542
2.496

0

0

Totale del passivo e del patrimonio netto

37.420

1
1
0
27
2
13
1
12
(42)
600
450
21

0
0
0
25
2
21
2
19
68
632
450
(32)
36.336
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1° semestre
2014
308
(268)
40
5
(9)
(4)
0
28
(9)
1
1
0
0
56
1
1
0
57
(17)
(10)
(7)
(4)
0
(1)
0
(22)

milioni di euro
1° semestre
2013
393
(385)
8
5
(13)
(8)
0
5
(25)
0
0
0
0
(20)
(2)
(2)
0
(22)
(18)
(10)
(8)
(3)
0
(1)
0
(22)

35

(44)

(14)

7

21

(37)

21

(37)

CONTO ECONOMICO
Voci di conto economico
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.

120.
130.

140.
150.

160.
170.
180.
190.
200.
250.
260.
270.
290.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle
imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte
Utile (Perdita) d'esercizio
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5.2 Partecipazioni della Capogruppo
Nel bilancio della capogruppo la voce “Partecipazioni” accoglie le
partecipazioni in imprese controllate per un ammontare pari a euro 100.024 mila.
Al 30 giugno 2014 la voce risulta così composta:

migliaia di euro
Descrizione

DCC–Dexia Crediop per la
Cartolarizzazione S.r.l. in liquidazione
Dexia Crediop Ireland*
Crediop per le Obbligazioni Bancarie
Garantite S.r.l.
Totale

% possesso

100%

99,99%
90%

Rimanenze iniziali
al 31/12/2012

Acquisti/
Vendite

Rettifiche/
Riprese di
valore

Rimanenze finali al
30/06/2013

15

15

100.000

100.000

9

9

100.024

100.024

* Dexia Crediop Ireland ha un capitale sociale pari a 100 milioni di euro rappresentato da n° 100 milioni di azioni del
valore nominale di euro 1 ciascuna, di cui:
- n° 99.999.999 azioni detenute da Dexia Crediop S.p.A.;
- n° 1 azione detenuta da Dexia Crédit Local.
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6. Attestazione del bilancio semestrale abbreviato
Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs.
58/98 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche e integrazioni
1. I sottoscritti Jean Le Naour, in qualità di Amministratore Delegato, e Jean
Bourrelly, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di Dexia Crediop S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
• l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del primo semestre
2014.
2. Si attesta, inoltre, che:
2.1 il bilancio semestrale abbreviato:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili
riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle
imprese incluse nel consolidamento.
2.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei
riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi
dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti
dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi
attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
25 luglio 2014
Jean Le Naour

Amministratore Delegato

Jean Bourrelly

Dirigente preposto alla
redazione dei documenti
contabili societari
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