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Banca Popolare di Sondrio: la Banca Centrale Europea stabilisce
requisiti addizionali sul Total capital ratio e sul Common Equity
Tier 1 ratio.
La Banca Popolare d i Sond rio, società cooperativa per azioni, inform a che la Banca
Centrale Europea, con decisione d el 20 febbraio 2015, com unicata in d ata 25 febbraio
2015, ha stabilito che il livello d i capitale che garantisce una ad eguata coper tura d ei
rischi d el Gruppo è d ell'11% in term ini d i Total Capital ratio, in luogo d el lim ite previsto
d alla norm ativa pari al 10,5%. Il Common Equity Tier 1 ratio è stabilito al 9%, rispetto a
un livello m inim o d ell’8% cui sono soggette le banche sottoposte a vigilanza
com unitaria.
La d ecisione è stata assunta sulla base d i una valutazione, d a parte d ell’Autorità di
supervisione, d ella situazione e d el profilo d i rischio d el Gruppo, d ei rischi rilevati d al
Comprehensive A ssessment, tenend o conto della natura, d elle d imensioni e d ella
com plessità d elle attività d ell'istituto e d elle conclusioni d ella valutazione d ella
vigilanza e d ello SREP (Supervisory Review Evaluation Process) cond otto second o la
m etod ologia nazionale.
I coefficienti prud enziali consolid ati al 31 d icembre 2014 relativi al CET1 Ratio, al Tier1
Ratio e al Total Capital Ratio am m ontano rispettivam ente al 9,81%, al 9,81% e al
11,33%, superiori ai limiti sopra indicati.
Rispetto ai valori com unicati in d ata 10 febbraio 2015 contestualm ente
all’approvazione d ei d ati prelim inari consolid ati d ell'esercizio 2014, d etti coefficienti
sono stati rid eterminati tenend o conto d ella quota parte d ell’utile com putabile relativa
all’intero esercizio 2014 anziché al solo period o chiuso al 30 settem bre e non
com putand o nel patrimonio d i second o livello le passività subord inate con piano di
am m ortam ento contrattuale che d ecorre prim a d ei cinque anni d all’emissione, che, ai
sensi d i una interpretazione più restrittiva trasmessa form alm ente d alla BCE alla banca
successivam ente alla diffusione d el citato com unicato, vengono escluse, sotto
d eterm inate condizioni, d al calcolo d ei fondi propri.
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L’im patto sul Total Capital ratio connesso a quest’ultim o intervento assom m a a 179
punti base. In particolare sono stati integralmente d erubricati d al patrim onio tre
prestiti subord inati per € 350 m ilioni, em essi nel corso d el 2014. Ulteriori d ue prestiti
subord inati em essi nel 2010 e nel 2011, per residui € 530 m ilioni com plessivi, sono stati
com putati nella m isura rid otta all’80%, in quanto soggetti alle cosid d ette “clausole di
salvaguard ia”, che, nel passaggio alla d isciplina d i Basilea 3, tutelano gli strum enti
em essi anteriorm ente al 1° gennaio 2012.
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Sond rio, 26 febbraio 2015
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