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Avviso di pubblicAzione del secondo supplemento Al documento di registrAzione 
e del primo supplemento Al prospetto di bAse relAtivo Al progrAmmA di offertA Al 
pubblico di prestiti obbligAzionAri denominAto “bAncA monte dei pAschi di sienA 
s.p.A. obbligAzioni A tAsso fisso/tAsso fisso con AmmortAmento periodico”, “bAn-
cA monte dei pAschi di sienA s.p.A. obbligAzioni zero coupon”, “bAncA monte 
dei pAschi di sienA s.p.A. obbligAzioni A tAsso vAriAbile con possibilità di cAp e/o 
floor”, “bAncA monte dei pAschi di sienA s.p.A. obbligAzioni A tAsso misto” e 
“bAncA monte dei pAschi di sienA s.p.A. obbligAzioni step-up/step-down, obbligA-
zioni step-up cAllAble/step-down cAllAble” (il “prospetto di bAse obbligAzioni”) 

(ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 
con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, 
53100 Siena, (l’ “Emittente”) comunica 
l’avvenuta pubblicazione mediante depo-
sito presso la CONSOB in data 6 agosto 
2015 del secondo supplemento al Docu-
mento di Registrazione e del primo Supple-
mento al Prospetto di Base Obbligazioni, 
a seguito di approvazione della CONSOB 
con nota n. prot. 0064007/15 del 5 agosto 
2015 (rispettivamente, il “Secondo Supple-
mento al Documento di Registrazione” e il 
“Primo Supplemento al Prospetto di Base 
Obbligazioni”).

Gli investitori che hanno già concordato 
di acquistare o sottoscrivere gli strumenti 
finanziari identificati dai seguenti codi-
ci ISIN: IT0005095218; IT0005095309; 
IT0005120743; IT0005120776 prima del-
la pubblicazione del Secondo Supplemen-
to al Documento di Registrazione e del Pri-
mo Supplemento al Prospetto di Base Ob-
bligazioni potranno esercitare il diritto di 
revoca ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, 
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo 
Unico della Finanza”), come successiva-
mente modificato, entro il secondo giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione 
del Secondo Supplemento al Documento 
di Registrazione e del Primo Supplemento 
al Prospetto di Base Obbligazioni. 

L’Emittente potrà emettere a valere sul Pro-
spetto di Base Obbligazioni, titoli aventi 
le caratteristiche indicate nel medesimo, 
come integrato dai relativi Supplementi. 
In occasione di ciascuna emissione, l’E-
mittente predisporrà le condizioni defini-
tive della relativa offerta (le “Condizioni 
Definitive”) che descriveranno le caratte-

ristiche dei titoli offerti (quali ad esempio 
il tipo, la classe, il prezzo, il quantitativo 
offerto, il periodo di offerta, il responsa-
bile del collocamento ed il/i soggetto/i 
incaricato/i del collocamento). Le Condi-
zioni Definitive, unitamente alla nota di 
sintesi specifica per l’emissione, saranno 
pubblicate in forma elettronica sul sito 
internet dell’Emittente, e, ove applicabile, 
del Responsabile del Collocamento e del/i 
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, 
entro l’inizio del periodo di offerta di cia-
scun prestito.

Il Documento di Registrazione, il Primo 
Supplemento al Documento di Registra-
zione, il Secondo Supplemento al Docu-
mento di Registrazione, il Prospetto di 
Base Obbligazioni, il Primo Supplemen-
to al Prospetto di Base Obbligazioni, le 
Condizioni Definitive e la nota di sintesi 
specifica per l’emissione, nonché ogni 
eventuale successivo supplemento, sono a 
disposizione del pubblico per la consulta-
zione ed una copia cartacea di tale docu-
mentazione sarà consegnata gratuitamente 
agli investitori che ne facciano richiesta, 
presso la sede dell’Emittente in Piazza Sa-
limbeni, 3, 53100 Siena, nonché presso le 
filiali dell’Emittente e, ove previsto, presso 
la sede del Responsabile del Collocamen-
to e/o presso il/i Soggetto/i Incaricato/i del 
Collocamento. Tali documenti sono altresì 
consultabili sul sito internet dell’Emittente 
www.mps.it e, ove previsto, sul sito inter-
net del Responsabile del Collocamento e/o 
sul sito internet del/i Soggetto/i Incaricato/i 
del Collocamento.

Siena, 7 agosto 2015


