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SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE 
 

relativi ai programmi di offerta e quotazione  
 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-
up)" 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo 
e/o massimo, a tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o 

differenziale con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con 
Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 
Napoleon, Worst of" 

 

di  

BARCLAYS BANK PLC  

 
 

Il supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) è relativo ai programmi di offerta e quotazione (i) 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)"; 

(ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a 

tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale facoltà di 

rimborso anticipato a favore dell'Emittente"; 

(iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" e 

(iv) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain 

Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 

RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of"; 

di Barclays Bank PLC (l'Emittente o la Società), costituiti dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni 

sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, 

l’offerta e la quotazione; (ciascuno un Prospetto di Base e congiuntamente i Prospetti di Base). 

I Prospetti di Base sono stati depositati presso la CONSOB alle seguenti date: 

(i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)" è stato depositato 

in data 17 settembre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8081985 del 3 settembre 2008; 

(ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a 

tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale facoltà di 

rimborso anticipato a favore dell'Emittente" è stato depositato in data 9 dicembre 2008, a seguito di approvazione comunicata 

con nota n. 8107376 del 26 novembre 2008; 
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(iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" è stato depositato in data 9 dicembre 2008, a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 8101601 del 5 novembre 2008; 

(iv) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain 

Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 

RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of" è stato depositato in data 16 luglio 2009, a 

seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009. 

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/71/CE (la Direttiva  o la 

Direttiva Prospetti), dell'articolo 94, commi 1 e 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e degli articoli 

8 e 9 del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato 

(il Regolamento Emittenti). 

Il Supplemento ai Prospetti di Base si rende necessario al fine di dare atto della pubblicazione del Documento di 

Registrazione dell’Emittente depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con 

nota n. 9066137 del 15 luglio 2009 e delle conseguenti modifiche da apportare ai Prospetti di Base.  

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. 

L’informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della 

consultazione congiunta dei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, e del Supplemento ai Prospetti di 

Base e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito dei programmi, delle pertinenti condizioni definitive 

(le Condizioni Definitive). 

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio", nei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, come 

modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, e nelle Condizioni Definitive per l'esame di taluni fattori di rischio che 

devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari rilevanti. 

L'adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente Supplemento ai Prospetti di Base non comporta alcun giudizio 

della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Supplemento ai Prospetti di Base, unitamente ai Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, è consultabile 

sul sito internet www.barcap.com/financialinformation/italy dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. 

Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle rilevanti Condizioni Definitive.  

Una copia cartacea dei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, e del Supplemento ai Prospetti di Base 

verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta. 
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PERSONE RESPONSABILI 

L’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), con sede in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno 
Unito, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente supplemento ai prospetti di 
base (il Supplemento ai Prospetti di Base) relativo ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)", (ii) "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a tasso 
variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale 
facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero 
Coupon", e (iv) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 
Napoleon, Worst of". 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Il Supplemento ai Prospetti di Base è conforme al modello depositato presso CONSOB in data 16 luglio 
2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. 

L'Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute 
nel presente Supplemento ai Prospetti di Base sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE 

Il presente supplemento ai prospetti di base relativi ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)", (ii) "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a tasso 
variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale 
facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero 
Coupon", e (iv) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 
Napoleon, Worst of" (il Supplemento ai Prospetti di Base), depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 
2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 94, 
commi 1 e 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e degli articoli 8 e 9 del regolamento 
adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il 
Regolamento Emittenti), é stato redatto al fine di dare atto, in particolare, della pubblicazione del 
Documento di Registrazione dell’Emittente depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito 
di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009 e delle conseguenti modifiche da 
apportare ai Prospetto di Base. 

I prospetti di base relativi ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a 
Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)", depositato in data 17 settembre 2008, a seguito 
di approvazione comunicata con nota n. 8081985 del 3 settembre 2008, (ii) "BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a tasso variabile, a 
tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale facoltà di 
rimborso anticipato a favore dell'Emittente", depositato in data 9 dicembre 2008, a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 8107376 del 26 novembre 2008, (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero 
Coupon", depositato in data 9 dicembre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8101601 del 
5 novembre 2008 e (iv) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con 
Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, 
Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", depositato in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009, (ciascuno un Prospetto di Base e congiuntamente i 
Prospetti di Base) vengono modificati ed integrati nei modi indicati nel presente Supplemento ai Prospetti di 
Base. 

1. Le copertine dei Prospetti di Base dovranno essere interpretate secondo quanto previsto all'Appendice 1 
del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche al frontespizio"). 

2. Le Note di Sintesi contenute nei Prospetti di Base saranno modificate secondo quanto previsto 
all'Appendice 2 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche alla Sezione I - Nota di Sintesi"). 

3. La Sezione II dei Prospetti di Base sarà sostituita con quella prevista all'Appendice 3 del presente 
Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche alla Sezione II - Informazioni sull'Emittente e Luoghi in cui è 
reso disponibile il Documento di Registrazione"). 

4. Il "Proforma delle Condizioni Definitive", contenuto nell'Appendice 1 (o Allegato 1) dei Prospetti di 
Base, dovrà essere interpretato come previsto all'Appendice 4 del presente Supplemento ai Prospetti di Base 
("Modifiche all'Appendice 1 dei Prospetti di Base – Proforma delle Condizioni Definitive"). 

5. Infine, in aggiunta alle modifiche sopra richiamate, i seguenti riferimenti al “Documento di 
Registrazione” depositato presso la CONSOB in data 23 giugno 2008 a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 8058185 del 18 giugno 2008, contenuti nel Prospetto di Base, dovranno intendersi riferiti al 
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009: 



 

 6 

i. nel Glossario dei Prospetti di Base "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" e 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni 
Digitali" " BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, 
Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of" ; 

ii. nella Sezione I ("Nota di Sintesi") dei Prospetti di Base, al Paragrafo intitolato "Documenti a 
disposizione del pubblico"; 

iii.  nella Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l’offerta e la quotazione"), Capitolo 2 
("Fattori di Rischio") dei Prospetti di Base; 

iv. nella Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l’offerta e la quotazione"), Capitolo 8 
("Documentazione a disposizione del pubblico") dei Prospetti di Base. 
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Appendice 1: MODIFICHE AL FRONTESPIZIO 

Ogni riferimento nel frontespizio di ciascun Prospetto di Base al "Prospetto di Base", deve essere interpretato 
quale riferimento al relativo Prospetto di Base come modificato e/o integrato dal presente Supplemento ai 
Prospetti di Base. 

Ogni riferimento nel frontespizio di ciascun Prospetto di Base al "Documento di Registrazione" deve essere 
interpretato, quale riferimento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 16 
luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. 
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Appendice 2: MODIFICHE ALLA SEZIONE I - NOTA DI SIN TESI 

La Sezione I -  Nota di Sintesi in ciascun Prospetto di Base, è modificata nel seguente modo.  

Il Paragrafo "INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE" deve int endersi integralmente sostituito dai 
seguenti Paragrafi. 

II INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE  

2.1 Storia e sviluppo dell'Emittente 

Barclays Bank PLC (1'Emittente) è una società a responsabilità limitata (public limited company) costituita 
in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 1026167. La sede legale dell'Emittente è in 1 Churchill 
Place, Londra, E14 5HP, Regno Unito. La Banca è stata costituita in Gran Bretagna e in data 4 ottobre 1971 
è stata iscritta quale società per azioni ai sensi del Companies Act del 1948 fino al 1967. Ai sensi del 
Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio 1985 Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale 
società a responsabilità limitata (public limited company), e la sua denominazione è stata modificata da 
“Barclays Bank International Limited” a “Barclays Bank PLC”. 

2.2 Capitale sociale, azionariato  

L'intero capitale sociale ordinario emesso dell'Emittente è detenuto da Barclays PLC, che è la controllante 
ultima del Gruppo ed una delle più grandi società di servizi finanziari del mondo in termini di 
capitalizzazione del mercato. 

2.3 Attività e prodotti 

Barclays PLC, insieme con l'Emittente e le società da queste controllate, è uno dei maggiori operatori su 
scala globale nel settore dei servizi finanziari, prestando servizi bancari retail e commerciali, di carte di 
credito, di investment banking, di gestione dei grandi patrimoni e di gestione degli investimenti. 

2.4 Organi sociali 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto da: Marcus Agius, John Varley, Robert E. 
Diamond Jr., Christopher Lucas, Frederik (Frits) Seegers, David Booth, Sir Richard Broadbent, Richard 
Leigh Clifford AO, Fulvio Conti, Simon Fraser, Sir Andrew Likierman, Sir Michael Rake, Stephen Russell, 
Sir John Sunderland e Patience Wheatcroft . 

I membri del Comitato di Controllo Interno (audit committee) sono Sir Michael Rake (Presidente del 
Comitato di Controllo Interno), Stephen Russell, Fulvio Conti, Simon Fraser e Sir Andrew Likierman. 

2.5 Principali azionisti 

La totalità del capitale sociale emesso, rappresentato da azioni ordinarie, dell'Emittente è posseduto da 
Barclays PLC, che è la controllante ultima del Gruppo ed una delle più grandi società di servizi finanziari del 
mondo in termini di capitalizzazione del mercato. 

2.6 Denominazione e sede della società di revisione 

I bilanci di esercizio consolidati e non consolidati dell'Emittente per i due anni chiusi al 31 dicembre 2008 e 
31 dicembre 2007 sono stati sottoposti a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers di 
Southwark Towers, 32 London Bridge Street, Londra SE1 9SY, Regno Unito. 

2.7 Informazioni finanziarie relative all'Emittente  

2.7.1 Dati finanziari selezionati 
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Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali di Barclays PLC. 

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie consolidate dell'Emittente, si veda la pagina 285 
e ss. della Relazione Annuale al 31 dicembre 2008, depositata presso la SEC con il Form 20-F. 
 

RATIOS 1 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007 

  

£  

(in milioni) 

Euro  

(in milioni) 

£  

(in milioni) 

Euro  

(in milioni) 

Equity Tier one  5,8% 5,8% 5,1% 5,1% 

Tier one capital 

ratio 8,6% 8,6% 7,60% 7,60% 

Total capital ratio 13,6% 13,6% 11,2% 11,2% 

Capitale di 

Vigilanza2  

(Regulatory capital) 

 

58.493  

             

78.550 

           

41.768 56.873       

 
 

Nota:  
Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1.34289 
Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1.33769 
Tasso di cambio al 31.12.2007: £1= €1.36164 
Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2007: £1 = €1.46255 
 

Il bilancio consolidato di Barclays PLC al 31 dicembre 2008 (Barclays PLC Annual Report 2008), sottoposto 
a revisione, non contiene i seguenti dati analitici che diano conto delle sofferenze: 

• il rapporto tra sofferenze lorde ed impieghi, 

• il rapporto tra sofferenze nette ed impieghi, 

• il rapporto tra partite anomale ed impieghi. 

Il bilancio di Barclays PLC contiene nella tabella relativa al conto economico consolidato la seguente voce: 

 
Gruppo  

2008 
£m 

2007 
£m 

Oneri per crediti in sofferenza e altri accantonamenti per rischi 
su crediti 

5.4193 (2.795) 

                                                      
1 I ratios patrimoniali per agli anni 2007 e 2008, sono calcolati sulla base di Basilea II. 
2 I requisiti patrimoniali fanno parte del quadro normativo che stabilisce la gestione delle banche e degli istituti di 
credito. I ratios patrimoniali esprimono il capitale della banca come una percentuale delle proprie attività ponderate per 
il rischio. Il capitale Tier 1 viene identificato dalla UK FSA (United Kingdom Financial Services Authority) nell'Equity 
Tier 1 che generalmente è costituito da fondi tangibili degli azionisti all'interno del Tier 1.  
3  Di tale ammontare pari a £ 5.419m, £ 5.116m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi (si veda 
la Nota 7 del bilancio consolidato); tale ammontare pari a £ 5.116m di oneri per crediti in sofferenza contribuisce ad un 
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Si riproducono alcuni valori riportati nel bilancio consolidato (Barclays PLC Annual Report 2008); per 
maggior chiarezza, in parentesi è indicata la corrispondente voce in inglese riportata nel bilancio. 

Tali valori non sono stati oggetto di revisione contabile (neanche limitata) da parte di una società di revisione 
e, ai fini del presente documento, sono elencati a scopo meramente indicativo. Si rappresenta inoltre che tali 
valori potrebbero essere non comparabili con i valori patrimoniali forniti da altri emittenti. 
Conseguentemente, l'investitore, al fine di avere una precisa e completa comprensione dei medesimi, deve 
far riferimento al complesso delle informazioni finanziarie sull'Emittente incluse mediante riferimento nel 
Documento di Registrazione, come ivi indicato ai Capitoli 11 e 14. 

 

Al 31 Dicembre IFRS 

 2008 

£m 

2008 

€m 

2007 

£m 

2007 

€m 

Impieghi in sofferenza 
(Impaired loans) 

12.264 16.469 8.574 11.661 

Impieghi fruttiferi insoluti, in 
linea capitale o interessi, da 
oltre 90 giorni (Accruing loans 
which are contracctually 
overdue 90 days or more as to 
principal or interest) 

2.953 3.966 794 1.080 

Impieghi anomali e 
ristrutturati  (Impaired and 
restructured loans) 

483  649 273 371 

Impieghi a richio (Credit risk 
loans) 

15.700 21.084 9.641 13.112 

Nota:  
Tasso di cambio al 31.12.2007: £1= €1.36164 
Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2007: £1 = €1.46255 
Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1.34289 
Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1.33769 
 
 
Nel 2008, gli Impieghi a rischio (Credit risk loans) sono aumentati del 63% fino a £ 15.700 milioni (2007: £ 
9.641 milioni). I saldi sono aumentati in tutte le attività in quanto le condizioni di credito sono peggiorate 
nelle diverse aree in cui opera Barclays e il totale degli impieghi e dei prestiti è aumentato. Gli aumenti 
maggiori si sono registrati in Barclays Capital e nelle divisioni non-UK di Global Retail e Commercial 

                                                                                                                                                                                
accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £ 6.574m (si veda la Nota 47 del bilancio consolidato); di tale 
ammontare pari a £ 6.574m, £ 4.698m costituisce un accantonamento a fronte di £ 12.747m di partite anomale 
singolarmente considerate (si veda la Nota 47 del bilancio consolidato). 
I dati finanziari di cui sopra devono essere letti congiuntamente alle Note Integrative al bilancio consolidato, contenute 
nel bilancio consolidato per l'anno 2008 e incorporate tramite riferimento nel Documento di Registrazione, come 
indicato ai Capitoli 11 e 14. 
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Banking. Si veda inoltre la tabella n. 15 contenuta a pagina 140 del Barclays PLC Annual Report 2008 
incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione, come indicato ai Capitoli 11 e 
14. 

Per ulteriori dettagli sulle informazioni finanziarie dell’Emittente, si veda il Capitolo 11 e 14 del Documento 
di Registrazione. 

Si segnala che l'Emittente non ha pubblicato informazioni trimestrali dalla data dell'ultimo bilancio 
sottoposto a revisione. 

In data 7 maggio, 2009 Barclays PLC ha pubblicato l'Interim Management Statement contenente i risultati 
finanziari relativi al Gruppo per il primo trimestre del 2009, chiuso il 31 marzo 2009 e incorporato mediante 
riferimento nel Documento di Registrazione, come indicato ai Capitoli 11 e 14.  
 

2.8 Impiego dei proventi 

Le Obbligazioni, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, saranno emesse nell'ambito 
dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. 

L'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di 
Base, al netto delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori, sia per scopi generici di 
copertura (hedging) sia per scopi di carattere societario, salvo che sia altrimenti specificato nelle relative 
Condizioni Definitive in relazione ad una particolare offerta. 

2.9 Attestazioni dell'Emittente 

L'Emittente attesta che: 

a) Il 12 giugno 2009 Barclays PLC ha pubblicato un comunicato per annunciare di aver ricevuto un'offerta 
da parte di BlackRock Inc. (BlackRock) per l'acquisto della divisione Barclays Global Investors (BGI ), per 
un ammontare di circa $13,5 miliardi (£8,2 miliardi) (l'Offerta BlackRock). 

Barclays PLC ha considerato l'Offerta BlackRock superiore rispetto all'operazione concordata con Blue 
Sparkle, L.P. (Blue Sparkle), il veicolo CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC), fondato in 
connessione alla proposta di acquisto dei fondi CVC delle iShares, annunciato il 9 aprile 2009 (l'Operazione 
CVC).  

In data 16 giugno 2009 Barclays PLC ha annunciato di accettare l'Offerta BlackRock e ha deciso di 
sottoporla all'approvazione degli azionisti nell'assemblea generale indetta a tale scopo, che avrà luogo 
all'inizio di agosto 2009. Relativamente all'accettazione dell'Offerta Black Rock Blue Sparkle ha accettato di 
terminare l'Operazione CVC senza esercitare il diritto di fare una proposta alternativa all'Offerta BlackRock. 
Barclays PLC pagherà le commissioni di Blue Sparkle che ammontano a $175 milioni (£106 milioni) ai sensi 
dell'accordo firmato con Blue Sparkle il 9 aprile 2009. 

b) non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data della 
pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, relativo all'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 
2008; 

c) non sono state registrate informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente; 

d) alla data di approvazione del Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti 
significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo a partire dalla data dell'ultimo bilancio 
sottoposto a revisione, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 
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* * * 

Il Paragrafo intitolato "FATTORI DI RISCHIO RELATIV I ALL'EMITTENTE" deve intendersi 
modificato nei seguenti termini. 

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE 

[omissis] 

Con riferimento all'attività dell'Emittente, sussistono i seguenti fattori di rischio, dettagliatamente descritti 
nel Documento di Registrazione al Capitolo 3: 

• Rischio di credito  

• Rischio di mercato 

• Rischio di liquidità 

• Rischio di capitale 

• Rischio operativo 

• Rischio legato al crimine finanziario 

• Rischio legale e regolamentare 

• Rischio legale 

• Rischio Assicurativo 

• Rischio commerciale 

• Rischio di concorrenza 

• Rischio fiscale del Gruppo 
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Appendice 3: MODIFICHE ALLA SEZIONE II - INFORMAZIO NI SULL'EMITTENTE E LUOGHI 
IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZ IONE 

La Sezione II: "INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL 
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE" deve intendersi integralmente sostituita da quanto segue. 

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione 
sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 16 luglio 2009 a seguito di approvazione comunicata con 
nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito internet 
dell'Emittente: www.barcap.com/financialinformation/italy. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del 
Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive. 
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Appendice 4: MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETT I DI BASE – PROFORMA DELLE 
CONDIZIONI DEFINITIVE 

 

ALLEGATO I a) - PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIV E 

 

 
CONDIZIONI DEFINITIVE 

 

 
 

 
RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI  

 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)" 
 
 

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]] 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB 
con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva 
Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette 
congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), depositato 
presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 
luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di 
prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base 
annuale (step-up)", (il Programma), depositato presso la CONSOB in data 17 settembre 2008, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 8081985 del 3 settembre 2008, congiuntamente costituenti il prospetto 
di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso 
Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)", (il Prospetto di Base) e al relativo Supplemento al 
Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009 a seguito di approvazione rilasciata 
con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni 
Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul 
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  
 
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni si invita l’investitore a leggere 
le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento al Prospetto di Base e 
al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento al 
Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione 
sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy. 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [�]. 
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ALLEGATO I b)- PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE  

 

 
CONDIZIONI DEFINITIVE 

 

 
 

 
RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI  

 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e variabile con minimo 
e/o massimo, a tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con indicizzazione diretta o 

differenziale con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" 
 

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]] 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB 
con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva 
Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette 
congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), depositato 
presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 
luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di 
prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a tasso fisso e 
variabile con minimo e/o massimo, a tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, con 
indicizzazione diretta o differenziale con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", (il 
Programma), depositato presso la CONSOB in data 9 dicembre 2008, a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 8107376 del 26 novembre 2008, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al 
programma di prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a tasso fisso e variabile, a 
tasso fisso e variabile con minimo e/o massimo, a tasso variabile, a tasso variabile con minimo e/o massimo, 
con indicizzazione diretta o differenziale con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore 
dell'Emittente", (il Prospetto di Base) e al relativo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la 
CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 
2009. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio 
della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso 
relativi.  
 
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni si invita l’investitore a leggere 
le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento al Prospetto di Base e 
al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento al 
Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione 
sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy. 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [�]. 
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ALLEGATO I c)- PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE  

 

 
CONDIZIONI DEFINITIVE 

 

 
 

 
RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI  

 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" 
 

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]] 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB 
con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva 
Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette 
congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), depositato 
presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 
luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di 
prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon", (il Programma), depositato 
presso la CONSOB in data 9 dicembre 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8101601 del 
5 novembre 2008, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti 
obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon", (il Prospetto di Base) e al relativo 
Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. L’adempimento di pubblicazione delle 
presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità 
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  
 
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni si invita l’investitore a leggere 
le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento al Prospetto di Base e 
al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento al 
Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione 
sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy. 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [�]. 



 

 17 

 

ALLEGATO I d)- PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE  

 

 
CONDIZIONI DEFINITIVE 

 

 
 

 
RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI  

 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BAN K PLC Obbligazioni RATE con 
Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazi oni RATE con Opzioni Digitali" 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lo okback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 
Napoleon, Worst of" 

 

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]] 
 

 

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB 
con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva 
Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette 
congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), depositato 
presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 
luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di 
prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con 
Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, 
Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", (il Programma), depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 
2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009, congiuntamente 
costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", (il 
Prospetto di Base) e al relativo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 16 
luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009. L’adempimento 
di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB 
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  
 
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni si invita l’investitore a leggere 
le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento al Prospetto di Base e 
al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento al 
Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione 
sul sito internet dell’Emittente www.barcap.com/financialinformation/italy. 
 

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [�]. 
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