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ai seguenti Prospetti di Base relativi a Certificates da emettersi da parte di 
Deutsche Bank AG: 

 
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Cash Collect Certificates", 
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Double Win Certificates",  
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione degli “Equity Protection Certificates”, 
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Parachute Certificates”, 
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Pepp Certificates”,  
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Reverse Bonus Certificates”, 
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Twin Win Certificates",  
Prospetto di Base per l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "X-Pert Certificates"; 
 
 
(congiuntamente, i "Prospetti di Base") 
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Il presente documento costituisce un supplemento ai suddetti Prospetti di Base di 
Deutsche Bank AG (l'"Emittente" o "Deutsche Bank"). Ciascun Prospetto di 
Base aggiornato dal presente Supplemento è composto da Documento di 
Registrazione relativo a Deutsche Bank AG, Nota di Sintesi, Nota Informativa 
sugli strumenti finanziari e relative Condizioni Definitive e costituisce un 
Prospetto di Base predisposto in conformità e ai sensi dell’articolo 5.4 della 
Direttiva 2003/71/EC.  

Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente a ciascun Prospetto 
di Base, di cui costituisce parte integrante.  

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun 
giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei 
dati e delle notizie allo stesso relativi.  

Il presente Supplemento è stato predisposto in conformità e ai sensi degli articoli 
94 comma 7 e 113 comma 2 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e degli articoli 
8 comma 6, 9 comma 5 e 56 comma 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 
1999, così come successivamente modificato, ed è stato depositato presso la 
Consob in data 5 ottobre 2009 a seguito dell'approvazione comunicata con nota 
n. 9083511 del 24 settembre 2009.  
Il Supplemento è disponibile: (i) presso l’Archivio della Borsa Italiana S.p.A., 
Piazza Affari 4, 20123 Milano, (ii) presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del 
Calendario 3, 20126 Milano, e (iii) sul sito internet dell’Emittente www.x-
markets.it.  

Deutsche Bank  
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INTRODUZIONE 
In relazione ai Programmi di offerta al pubblico e/o quotazione di Certificates da 
emettersi da parte di Deutsche Bank AG, il presente documento costituisce un 
Supplemento ai seguenti Prospetti di Base: 

1) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione degli “Equity Protection Certificates” su Azioni, Indici, Merci, Tassi di 
Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di 
Cambio, pubblicato in data 29 giugno 2008, a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 9056725 del 17 giugno 2009; 

2) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Pepp Certificates” su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, 
Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio, 
pubblicato in data 29 giugno 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota 
n. 9056725 del 17 giugno 2009; 

3) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Twin Win"su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di 
Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio, pubblicato in 
data 19 gennaio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9003396 
del 14 gennaio 2009 come aggiornato in base al Supplemento depositato presso 
la Consob in data 3 marzo 2009; 

4) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Double Win" su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di 
Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio, pubblicato in 
data 19 gennaio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9003396 
del 14 gennaio 2009 come aggiornato in base al Supplemento depositato presso 
la Consob in data 3 marzo 2009; 

5) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "Cash Collect" su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di 
Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio, pubblicato in 
data 19 gennaio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9003396 
del 14 gennaio 2009, come aggiornato in base al Supplemento depositato presso 
la Consob in data 3 marzo 2009; 

6) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei "X-Pert Certificates" su Indici e Panieri di Indici, pubblicato in data 
6 aprile 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9025733 del 25 
marzo 2009; 

7) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Reverse Bonus Certificates” su Azioni, Indici, Merci, Panieri di 
Azioni, Panieri di Indici e Panieri di Merci, pubblicato in data 16 aprile 2009, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 9032034 dell'8 aprile 2009; 

8) il Prospetto di Base concernente l’offerta al pubblico e/o l’ammissione alla 
quotazione dei “Parachute Certificates” su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, 
Panieri di Indici e Panieri di Merci, pubblicato in data 16 aprile 2009, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 9032034 dell'8 aprile 2009; 

(congiuntamente, i "Prospetti di Base", e ciascuno singolarmente "Prospetto di 
Base"). 

Con il presente Supplemento si intende aggiornare i Prospetti di Base con riferimento 
alle informazioni sull'Emittente, successivamente alla pubblicazione in data 28 luglio 
2009 della Relazione Trimestrale (2Q Interim Report) dell'Emittente al 30 giugno 
2009.  
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In particolare, le modifiche apportate riguardano: 

1) l’aggiornamento del paragrafo 4 "Dati finanziari selezionati" della Nota di Sintesi. Il 
paragrafo è interamente sostituito come indicato nel presente documento; 

2) l’aggiornamento del capitolo IV "Documenti inclusi mediante riferimento ai sensi 
dell’articolo 28 del Regolamento CE N. 809/2004" al fine di includere anche il 2Q 
Interim Report; 

3) l'aggiornamento della Sezione 7 della Nota Informativa mediante l'aggiunta del 
paragrafo 7.7 "Aggiornamento ai dati contenuti nel Documento di Registrazione 
relativo all'Emittente". 

Ciascun Prospetto di Base viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta 
indicato nel presente Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono 
riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del rispettivo Prospetto di 
Base oggetto di modifica. 
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PERSONE RESPONSABILI  

Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone 
giuridiche che si assumono la responsabilità del Supplemento 
Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul 
Meno, Germania. 

Dichiarazione di responsabilità 
Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale 
scopo, le informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a sua 
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.  

 
      
___________________   ___________________ 

Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG 
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MODIFICHE APPORTATE AI PROSPETTI DI BASE 

 

NOTA DI SINTESI 

Al Capitolo II, "Nota di Sintesi", di ciascun Prospetto di Base, il paragrafo 4 "Dati 
finanziari selezionati", è integralmente sostituito dal seguente paragrafo:  

 

« 4. DATI FINANZIARI SELEZIONATI  
4.1 Informazioni finanziarie annuali e infrannuali 
Relativamente alla situazione finanziaria dell’Emittente, si invita l’investitore a leggere 
attentamente il capitolo 3.4 del Documento di Registrazione dell’Emittente, come 
richiamato al Capitolo IV del Prospetto di Base.  

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di 
solvibilità selezionati relativi all’Emittente (i) per gli esercizi chiusi al 31/12/2008 e 
31/12/2007, tratti dal bilancio consolidato dell'Emittente contenuto nel Financial 
Report 2008 dell'Emittente, certificato dalla società di revisione (audited), e (ii) per il 
secondo trimestre 2009 a confronto con quelli del rispettivo trimestre 2008, tratti 
dall'Interim Report al 30 giugno 2009 dell'Emittente, non certificato dalla Società di 
Revisione (unaudited), entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali 
IFRS. 

Conto Economico Consolidato  

Dati in milioni di Euro Tre mesi chiusi al Sei mesi chiusi al Esercizio chiuso il  

 30.06.09* 30.06.08* 30.06.09* 30.06.08* 31.12.2008 31.12.2007** 

Margine di interesse 2.764 2.951 6.607 5.627 12.453 8.849 

Margine di interesse al 
netto degli accantonamenti 
per perdite su crediti 

1.764 2.816 5.081 5.378 11.377 8.237 

Utile (perdita) al lordo delle 
imposte 

1.316 642 3.131 388 (5.741) 8.749 

Utile (perdita) netto 1.074 645 2.255 504 (3.896) 6.510 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo 
all'anno fiscale 2008, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008. 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
Dati in milioni di Euro  30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

Totale attivo 1.732.873 2.202.423 1.925.003 

Attività finanziarie al fair value 
rilevate a conto economico 
(delle quali 62 e 179 miliardi di 
Euro, rispettivamente, sono stati 
costituiti in pegno a favore dei 
creditori e possono essere venduti 
o essere nuovamente costituiti in 
pegno dal 31 dicembre 2008 e dal 
31 dicembre 2007) 

1.140.525 1.623.811 1.378.011 

Totale passività 1.697.433 2.170.509 1.885.688 
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Passività finanziarie al fair value 
rilevate a conto economico 

875.115 1.333.765 870.085 

Patrimonio netto 35.440 31.914 39.315 

Totale passività e 
patrimonio netto 

1.732.873 2.202.423 1.925.003 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo 
all'anno fiscale 2008, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008. 
 
Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale  
La seguente tabella mostra un riassunto del calcolo dei coefficienti di adeguatezza 
patrimoniale del Gruppo Deutsche Bank secondo le linee guida formulate dal 
Comitato per la Vigilanza Bancaria di Basilea (Basel Committee on Banking 
Supervision) (BIS) e del capitale medio netto attivo al 30 giugno 2009, al 31 
dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007. 

Dati in milioni di Euro (salvo 
ove diversamente indicato) 30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

 BASILEA II BASILEA II BASILEA I 

Rischio di Credito 228.274 247.611 314.845 

Rischio di mercato *** 31.105 23.496 13.973 

Rischio operativo 35.717 36.625 N/A 

Posizione di Rischio totale 295.096 307.732 328.818 

Patrimonio Tier 1 32.509 31.094 28.320 

Patrimonio Tier 2 4.243 6.302 9.729 

Capitale Tier 3 disponibile -- -- -- 

Totale patrimonio di vigilanza 36.752 37.396 38.049 

Coefficiente di solvibilità Tier 1 
(Tier 1Capital Ratio) ****  11% 10,1% 8,6% 

Coefficiente di solvibilità del 
totale patrimonio di base (Total 
Capital Ratio)  

12,5% 12,2% 11,6% 

Media del capitale netto attivo N/A 32.079 30.093 
* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e 
sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.  
*** Un multiplo del value at risk del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di certezza del 99% su un arco 
temporale di 10 giorni 
**** Il Tier 1 Capital Ratio coincide con il Core Capital Ratio (Tier 1). 
 
N/A: Non applicabile 

 

Il Total Capital Ratio del Gruppo Deutsche Bank era pari al 12,2% al 31 dicembre 
2008 e al 12,5% al 30 giugno 2009 e, come tale, sensibilmente maggiore dell'8% 
richiesto dalla normativa applicabile. 
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Partite anomale (problem loans) 

Dati In milioni 
di Euro  

30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

 

Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale

Crediti incagliati 
(Non accrual 
loans) 5.620 2.024 7.644 2.810 1.400 4.210 1.702 1.129 2.831 
Crediti scaduti 
da 90 giorni o 
più, ancora 
produttivi di 
interessi (Loans 
90 days or more 
past due and still 
accruing) 
 35 245 280 13 188 201 30 191 220 
Ristrutturazione 
dei debiti in 
sofferenza 
(Troubled debt 
restructurings) 304 – 304 144 - 144 93 - 93 
Totale Partite 
Anomale (Total 
problem loans) 5.959 2.269 8.228 2.967 1.588 4.555 1.824 1.320 3.144 
Di cui: 
Crediti deteriorati 
IFRS (IFRS 
impaired loans) 4.707 2.024 6.731 2.282 1.400 3.682 1.516 1.219 2.645 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
* Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e 
sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.  
 

4.2 Cambiamenti significativi 
4.2.1 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente 
rilevante per la valutazione della sua solvibilità 

Fatto salvo per quanto indicato nel Capitolo 7, paragrafo 7.2 del Documento di 
Registrazione e come specificato nel Capitolo 4 Paragrafo 4.1.5 dello stesso 
documento, alla data di approvazione del Documento di Registrazione, non si sono 
verificati fatti recenti relativi all'Emittente che possano avere un impatto 
sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità. 

4.2.2 Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell'Emittente 

Come specificato nel Capitolo 7 Paragrafo 7.1 del Documento di Registrazione, alla 
data di approvazione dello stesso Documento di Registrazione, non si sono verificati 
cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente a partire dalla data 
dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato il 31 dicembre 2008. 

4.2.3 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni negative sulle prospettive 
dell'Emittente 

Fermo restando quanto indicato al Capitolo 7, Paragrafo 7.2 del Documento di 
Registrazione, nei seguenti sottoparagrafi: "Panoramica dei Risultati di Gestione", 
"Acquisizione di azioni in Deutsche Postbank AG", "Cosmopolitan Resort e Casinò", 
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"Programma di riacquisto di azioni proprie", non si segnalano sviluppi recenti diversi 
da quelli resi noti nel Documento di Registrazione.  

4.2.4 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale 
dell'Emittente 

Come specificato nel Capitolo 11 Paragrafo 11.7 del Documento di Registrazione, 
alla data di approvazione dello stesso Documento di Registrazione, non si sono 
verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del 
Gruppo Deutsche Bank a partire dalla data delle ultime informazioni finanziarie 
infrannuali pubblicate, 30 giugno 2009. » 
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DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 
DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004 

Il Capitolo IV, "Documenti inclusi mediante riferimento ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento CE N. 809/2004", di ciascun Prospetto di Base, viene aggiornato come 
segue: 

Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi, nel 
presente Prospetto di Base, il Documento di Registrazione relativo all’Emittente, il 
bilancio individuale di Deutsche Bank al 31 dicembre 2008, il bilancio consolidato del 
Gruppo Deutsche Bank al 31 dicembre 2008, lae relazionei trimestralei al 31 marzo 
2009 e al 30 giugno 2009, l'Atto Costitutivo dell’Emittente nonché il Prospetto di 
Base per l'offerta e quotazione dei (omissis*) Certificates depositato presso la 
Consob in data (omissis*). Tali documenti sono disponibili (i) presso l’Archivio della 
Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, (ii) presso Deutsche Bank 
S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e (iii) sul sito internet dell’Emittente 
www.db.com. Il Documento di Registrazione e i Prospetti di Base del (omissis*) sono 
resi disponibili sul sito www.x-markets.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le parti contrassegnate dall'omissis si riferiscono ai Prospetti di Base approvati nell'anno 2008 relativi ai singoli 
programmi di offerta e/o quotazione di Certificates descritti nell'introduzione del presente Supplemento. Tali 
riferimenti devono considerarsi inalterati rispetto a quanto descritto in ciascun Prospetto di Base. 
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NOTA INFORMATIVA  

Nella sezione 7, "Informazioni Supplementari", viene aggiunto il paragrafo 7.7 
"Aggiornamento ai dati contenuti nel Documento di Registrazione relativo 
all'Emittente" come segue: 

 

« 7.7 Aggiornamento ai dati contenuti nel Documento di Registrazione 
relativo all'Emittente 

Relativamente alla situazione finanziaria dell’Emittente, si invita l’investitore a leggere 
attentamente il capitolo 3.4 del Documento di Registrazione dell’Emittente, come 
richiamato al Capitolo IV del Prospetto di Base.  

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di 
solvibilità selezionati relativi all’Emittente (i) per gli esercizi chiusi al 31/12/2008 e 
31/12/2007, tratti dal bilancio consolidato dell'Emittente contenuto nel Financial 
Report 2008 dell'Emittente, certificato dalla società di revisione (audited), e (ii) per il 
secondo trimestre 2009 a confronto con quelli del rispettivo trimestre 2008, tratti 
dall'Interim Report al 30 giugno 2009 dell'Emittente, non certificato dalla Società di 
Revisione (unaudited), entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali 
IFRS. 

Conto Economico Consolidato  

Dati in milioni di Euro Tre mesi chiusi al Sei mesi chiusi al Esercizio chiuso il  

 30.06.09* 30.06.08* 30.06.09* 30.06.08* 31.12.2008 31.12.2007** 

Margine di interesse 2.764 2.951 6.607 5.627 12.453 8.849 

Margine di interesse al 
netto degli accantonamenti 
per perdite su crediti 

1.764 2.816 5.081 5.378 11.377 8.237 

Utile (perdita) al lordo delle 
imposte 

1.316 642 3.131 388 (5.741) 8.749 

Utile (perdita) netto 1.074 645 2.255 504 (3.896) 6.510 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo 
all'anno fiscale 2008, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008. 
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
Dati in milioni di Euro  30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

Totale attivo 1.732.873 2.202.423 1.925.003 

Attività finanziarie al fair value 
rilevate a conto economico 
(delle quali 62 e 179 miliardi di 
Euro, rispettivamente, sono stati 
costituiti in pegno a favore dei 
creditori e possono essere venduti 
o essere nuovamente costituiti in 
pegno dal 31 dicembre 2008 e dal 
31 dicembre 2007) 

1.140.525 1.623.811 1.378.011 

Totale passività 1.697.433 2.170.509 1.885.688 

Passività finanziarie al fair value 
rilevate a conto economico 

875.115 1.333.765 870.085 

Patrimonio netto 35.440 31.914 39.315 
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Totale passività e 
patrimonio netto 

1.732.873 2.202.423 1.925.003 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank relativo 
all'anno fiscale 2008, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008. 
 
 
Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale  
La seguente tabella mostra un riassunto del calcolo dei coefficienti di adeguatezza 
patrimoniale del Gruppo Deutsche Bank secondo le linee guida formulate dal 
Comitato per la Vigilanza Bancaria di Basilea (Basel Committee on Banking 
Supervision) (BIS) e del capitale medio netto attivo al 30 giugno 2009, al 31 
dicembre 2008 ed al 31 dicembre 2007. 

Dati in milioni di Euro (salvo 
ove diversamente indicato) 30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

 BASILEA II BASILEA II BASILEA I 

Rischio di Credito 228.274 247.611 314.845 

Rischio di mercato *** 31.105 23.496 13.973 

Rischio operativo 35.717 36.625 N/A 

Posizione di Rischio totale 295.096 307.732 328.818 

Patrimonio Tier 1 32.509 31.094 28.320 

Patrimonio Tier 2 4.243 6.302 9.729 

Capitale Tier 3 disponibile -- -- -- 

Totale patrimonio di vigilanza 36.752 37.396 38.049 

Coefficiente di solvibilità Tier 1 
(Tier 1Capital Ratio) **** 11% 10,1% 8,6% 

Coefficiente di solvibilità del 
totale patrimonio di base (Total 
Capital Ratio)  

12,5% 12,2% 11,6% 

Media del capitale netto attivo N/A 32.079 30.093 
* Non certificati dalla Società di Revisione 
** Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e 
sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.  
*** Un multiplo del value at risk del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di certezza del 99% su un arco 
temporale di 10 giorni 
**** Il Tier 1 Capital Ratio coincide con il Core Capital Ratio (Tier 1). 
 
N/A: Non applicabile 

 

Il Total Capital Ratio del Gruppo Deutsche Bank era pari al 12,2% al 31 dicembre 
2008 e al 12,5% al 30 giugno 2009 e, come tale, sensibilmente maggiore dell'8% 
richiesto dalla normativa applicabile. 
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Partite anomale (problem loans) 
Dati In milioni 
di Euro  

30.06.2009* 31.12.2008 31.12.2007** 

 

Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale Valutati 
individual-

mente 

Valutati 
collettivamen-

te 

Totale

Crediti incagliati 
(Non accrual 
loans) 5.620 2.024 7.644 2.810 1.400 4.210 1.702 1.129 2.831 
Crediti scaduti 
da 90 giorni o 
più, ancora 
produttivi di 
interessi (Loans 
90 days or more 
past due and still 
accruing) 
 35 245 280 13 188 201 30 191 220 
Ristrutturazione 
dei debiti in 
sofferenza 
(Troubled debt 
restructurings) 304 – 304 144 - 144 93 - 93 
Totale Partite 
Anomale (Total 
problem loans) 5.959 2.269 8.228 2.967 1.588 4.555 1.824 1.320 3.144 
Di cui: 
Crediti deteriorati 
IFRS (IFRS 
impaired loans) 4.707 2.024 6.731 2.282 1.400 3.682 1.516 1.219 2.645 

* Non certificati dalla Società di Revisione 
* Le informazioni relative all'anno fiscale 2007 sono state estratte dal bilancio consolidato 2008 di Deutsche Bank, e 
sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2008.  » 
 


