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Comunicato price sensitive del 20 settembre 2022 
 
Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, provvedimento di decisione sul capitale 
 
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano comunica di avere ricevuto in data odierna dalla Banca d’Italia, 

a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP (“Supervisory Review 

and Evaluation Process”) condotto nel corso del 2021, la notifica della decisione in materia di requisiti 

prudenziali da rispettare su base consolidata.  

Con lettera n. 1134751/22 del 22.07.2022, l’Organo di Vigilanza aveva comunicato l’avvio del 

procedimento d’ufficio relativo all’imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto ai coefficienti di 

capitale minimi previsti dalla vigente regolamentazione in rapporto alla esposizione ai rischi.  

La comunicazione pervenuta in data odierna conferma i requisiti quantitativi, i requisiti qualitativi e le 

raccomandazioni formulate dall’Organo di Vigilanza nella lettera del 22 luglio 2022. 

In particolare, il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano sarà tenuto a rispettare nel continuo i seguenti 

requisiti di capitale a livello consolidato, fermo il rispetto del requisito di capitale minimo previsto dall’art. 

92 del Regolamento (UE) n. 575/2013: 

 coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,70%, composto da una misura 

vincolante del 5,20% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,70% a fronte 

dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente 

di riserva di conservazione del capitale; 

 coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 9,40%, composto da una misura 

vincolante del 6,90% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,90% a fronte 

dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente 

di riserva di conservazione del capitale; 

 coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,75%, composto da una misura 

vincolante del 9,25% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,25% a fronte 

dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente 

di riserva di conservazione del capitale. 

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano comunica che al 30 giugno 2022, gli indici CET1 Ratio, Tier 1 

Ratio e Total Capital Ratio, calcolati secondo la normativa transitoria (IFRS 9 phased-in), si sono 

attestati su valori adeguati, con sufficiente margine rispetto alle soglie previste. Anche il livello dei ratios 

“fully-phased” è risultato a tale data superiore ai nuovi minimi richiesti. 

 


