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NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE 

NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Siena, 8 giugno 2015 - In data 5 giugno 2015 il CODACONS ha presentato un ricorso al TAR del 

Lazio sostenendo la illegittimità dei provvedimenti assunti dalla CONSOB nell'autorizzare la 

pubblicazione del prospetto relativo all'aumento di capitale in opzione di Euro 3 miliardi, 

recentemente lanciato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca" o "BMPS"), e 

richiedendo la sospensione dell'offerta e l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi emessi 

dall'Autorità di Vigilanza, a fronte di talune asserite lacune informative contenute nel prospetto. La 

CONSOB e la Banca, quest’ultima in qualità di contro interessata, si sono costituite nel 

procedimento contestando fermamente le asserzioni del CODACONS. Il Presidente del TAR del 

Lazio, che in data 6 giugno u.s. aveva emanato un apposito decreto, imponendo la pubblicazione 

di uno specifico supplemento al prospetto (che avrebbe avuto ad oggetto la notizia della 

presentazione del ricorso), in data odierna, respingendo l'istanza cautelare presentata dal 

CODACONS, ha revocato tale decreto rinviando all'udienza collegiale del prossimo 17 giugno p.v. 

in cui verrà discussa l'istanza di sospensiva presentata dal CODACONS. La Banca prende atto 

con soddisfazione dell'odierno decreto emesso da parte del Presidente del TAR conseguente alla 

specifica istanza presentata dalla CONSOB e supportata da BMPS che attende la data 

dell'udienza ritenendo del tutto infondate le asserzioni formulate dal CODACONS nel contesto del 

proprio ricorso. 

 

Il comunicato sarà disponibile su www.mps.it  

 

 

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di 

strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in 

Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe 

soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri 

Paesi”).Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base del Prospetto e del Supplemento. Il 

presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere 

fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti 

finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 

1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. 
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Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano 

registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities 

Act. BMPS non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti.   

 

 


