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PRESS RELEASE 
 

UniCredit: Update on MREL requirement 
 
UniCredit SpA has received from the Single Resolution Board and Banca d'Italia the updated 
decision on the Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL): this 
supersedes the previous one communicated in December 2019, which set the MREL equal 
to 10.67 percent of Total Liabilities and Own Funds (TLOF) and applicable from 30 June 
2022.  
  
From 1 January 2022, UniCredit SpA shall comply, on a consolidated basis, with an 
intermediate MREL equal to the maximum between 20.73 percent of Risk Weighted Assets 
(RWA) - plus the Combined Buffer Requirement (CBR) applicable at that point in time - and a 
5.90 percent of leverage ratio exposures (LRE).  
 
From 1 January 2024, the consolidated MREL will become “fully loaded” and will be set 
equal to the maximum between 21.40 percent RWA - plus the applicable CBR - and 5.90 
percent LRE. 

 
Starting from 1 January 2022, UniCredit SpA will also have to comply with a subordinated 
MREL, i.e. to be met with subordinated instruments, equal to the maximum between 11.79 
percent RWA - plus the applicable CBR - and 5.68 percent LRE. Both these amounts already 
take into account the “senior allowance”, i.e. the possibility to meet part of the subordinated 
requirement with senior (non-subordinated) instruments. 
 
All these requirements shall be met with consolidated Own Funds plus Eligible Liabilities 
issued by UniCredit SpA only. 
 
 
 
Milan, 14 May 2021 
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Investor Relations 
e mail: e mail: investorrelations@unicredit.eu  
 

Media Relations 
e mail: mediarelations@unicredit.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:investorrelations@unicredit.eu
mailto:mediarelations@unicredit.eu


 

UniCredit - Public 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

UniCredit: Aggiornamento sui requisiti MREL 
 

UniCredit SpA ha ricevuto dal Comitato di Risoluzione Unico e da Banca d'Italia la decisione 
aggiornata sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 
(MREL), che sostituisce la precedente comunicata a Dicembre 2019, che determinava un 
requisito MREL pari al 10,67 percento delle passività totali e dei fondi propri totali (TLOF) 
applicabile dal 30 Giugno 2022. 
  
A partire dal 1 Gennaio 2022, UniCredit SpA dovrà rispettare, su base consolidata, un MREL 
intermedio pari al maggiore tra il 20,73 percento delle attività ponderate per il rischio (RWA) 
– a cui andrà sommato il Requisito Combinato di Riserva di Capitale (CBR) applicabile a 
quella data - e il 5,90 percento della leva finanziaria (di seguito LRE).  
 
A partire dal 1 Gennaio 2024, il MREL applicabile su base consolidata diventerà “fully 
loaded” e sarà pari al maggiore tra il 21,40 percento degli RWA – a cui andrà sommato il 
CBR applicabile a quella data – e il 5,90 percento della LRE. 
 
A partire dal 1 Gennaio 2022, UniCredit SpA dovrà rispettare anche un MREL subordinato - 
ovvero da soddisfarsi con strumenti subordinati - uguale al  maggiore tra l’11,79 percento 
degli RWA - a cui andrà sommato il CBR applicabile a quella data - e il 5,68% della LRE. 
Entrambi i valori considerano la cosiddetta “senior allowance”, i.e. ovvero la possibilità di 
soddisfare parte del requisito con strumenti senior (non subordinati). 
 
Questi requisiti andranno rispettati con fondi propri consolidati e passività ammissibili 
emesse da UniCredit SpA. 
 
 
 
Milano, 14 maggio  2021 
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Investor Relations 
e mail: investorrelations@unicredit.eu  
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