
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRUPPO MPS: BCE COMUNICA I REQUISITI PATRIMONIALI SREP PER IL 2020 

Requisiti minimi SREP invariati rispetto al 2019 

Il Gruppo MPS torna ad essere identificato da Banca d’Italia come  
Istituzione a Rilevanza Sistemica Nazionale 

 

Siena, 11 dicembre 2019 – Banca Monte dei Paschi di Siena (“BMPS”) comunica di aver 
ricevuto la decisione finale della Banca Centrale Europea (“BCE”) riguardante i requisiti 
patrimoniali da rispettare a partire dal 1 gennaio 2020. 

Secondo tale decisione, il Gruppo deve rispettare nel 2020 un requisito patrimoniale SREP 
complessivo (Total SREP Capital Requirement – TSCR) dell’11% a livello consolidato, che 
include un requisito minimo di Pillar 1 (“P1R”) dell’8% (di cui 4,50% in termini di CET1) e un 
requisito aggiuntivo di Pillar 2 (“P2R”) del 3%, invariato rispetto al 2019, da detenere 
interamente in termini di capitale CET1. 

Il requisito minimo complessivo in termini di Total Capital ratio, ottenuto aggiungendo al 
TSCR un Combined Buffer Requirement (CBR) del 2,64% (2,50% Capital Conservation 
Buffer + 0,13% O-SII Buffer1 + 0,01% Countercyclical Capital Buffer2), è del 13,64%. 

Il requisito minimo complessivo in termini di CET1 ratio è pari al 10,14%, somma tra P1R 
(4,50%), P2R (3%) e CBR (2,64%). 

Al 30 settembre 2019, il Gruppo MPS presentava un CET1 ratio transitional del 14,8% 
(12,6% fully loaded) e un Total Capital ratio transitional del 16,7% (14,6% fully loaded), valori 
ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti. 

 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it 
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Banca Monte dei Paschi di Siena 
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Tel. +39 0577 296634 Tel: +39 0577 299350 
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1 Rispetto allo scorso anno il gruppo Monte dei Paschi di Siena è tornato ad essere identificato come istituzione a rilevanza 

sistemica nazionale (Other Systemically Important Institution – O-SII), superando le soglie minime indicate dalle linee 

guida dell’EBA in termini di dimensione, importanza per l’economia italiana, complessità e interconnessione con il 

sistema finanziario. 
2 Calcolato considerando l’esposizione al 30 settembre 2019 nei vari paesi in cui il Gruppo MPS opera e i requisiti stabiliti 

dalle competenti autorità nazionali.  


