
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Cividale del Friuli, 1° dicembre 2021 – Banca di Cividale S.p.A. (la “Banca” o “CiviBank” o l’”emittente”) 

comunica di aver concluso lo scorso 30 novembre 2021 il collocamento (private placement) dell’obbligazione 

subordinata denominata “Civibank Subordinato Tier II 1/12/2021 - 1/12/2031, tasso fisso 5,00% con 

possibilità di rimborso anticipato” codice ISIN IT0005468639 con l’emissione di 71 lotti da 100.000 euro 

nominali ciascuno, per un totale di 7.100.000 euro nominali. 

Le Obbligazioni sono state emesse in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, lettera c), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di 

titoli in un mercato regolamentato. 

Il prestito è stato sottoscritto esclusivamente da soggetti classificati quali controparti qualificate o clienti 

professionali ai sensi dell’Art. 35, comma 1, lett. d), e dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato 

dalla Consob con delibera n. 20307 del 15/02/2018, come successivamente modificato e integrato.  

Le Obbligazioni emesse costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente e, in particolare, “strumenti di 

capitale di classe 2” (Tier II), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri 

e Passività Ammissibili), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), artt. 62, 63 e 71 

del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai 

requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successive modifiche e integrazioni 

(“CRR”), come recentemente modificato del Regolamento (UE) n. 876/2019, e della Circolare della Banca 

d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (le “Disposizioni di Vigilanza”), Parte Seconda (Applicazione in Italia del 

CRR), Capitolo I (Fondi Propri). 

L'emittente non ha richiesto l'ammissione a quotazione di questa obbligazione, né presso mercati regolamentati 

né presso alcun MTF. 

 

 


