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COMUNICATO STAMPA 

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA: 

 
 attribuite deleghe ad aumentare il capitale in esclusione del diritto di opzione 

 modificato di conseguenza lo Statuto sociale.  
 
Siena, 25 gennaio 2013  – L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A., riunitasi oggi, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione le deleghe 
per aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, per un controvalore 
massimo di Euro 4.500.000.000,00, al servizio esclusivo dell’esercizio della facoltà di conversione 
da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata e/o 
per aumentare il capitale sociale, sempre con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 
2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un 
controvalore massimo di Euro 2.000.000.000,00, al servizio esclusivo del pagamento in azioni 
degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari 
previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 
2012, n. 135, come successivamente modificata: 
Conseguentemente è stato modificato l’articolo 6 dello Statuto Sociale.  
 
 
This communication is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, 
any State of the United States and the District of Columbia). This communication does not constitute or form a part of any offer or 
solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, 
registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities may not be offered or sold in the United 
States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except 
pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United 
States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or 
distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia. 
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