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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SECONDO 
SUPPLEMENTO AI PROSPETTI INFORMATIVI RELATIVI ALLE 
OFFERTE DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  

 

AVVISO 

di avvenuta pubblicazione del supplemento (il “Supplemento”) al Documento di Registrazione, 
alla Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, che costituiscono il Prospetto per 
l’Offerta di Sottoscrizione LME e per la quotazione delle Nuove Azioni LME, predisposti da 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell’art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e 
depositati presso la Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto 
rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con note n. 0105170/16 e n. 0105169/16 del 28 
novembre 2016, come già modificati e integrati dal relativo supplemento depositato presso la 
Consob in data 16 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del 
provvedimento di approvazione del supplemento con nota n. 0110886/16 del 15 dicembre 2016, 
nonché alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi depositate presso la Consob in data 17 
dicembre 2016, a seguito dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota n. 
0111311/16 del 16 dicembre 2016, che, unitamente al Documento di Registrazione, costituiscono 
il Prospetto per l’Offerta di Sottoscrizione BMPS e per la quotazione delle Nuove Azioni BMPS.   

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola hanno il significato attribuito loro 
nei documenti sopra menzionati. 

Il Supplemento è stato predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, 
comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 e degli articoli 8, comma 6, e 53, comma 3, del Regolamento 
Consob n. 11971/1999 ed è stato depositato presso la Consob in data 21 dicembre 2016 a 
seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota n. 
0112209/16 del 20 dicembre 2016. 

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

Ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, gli investitori che hanno già aderito alla 
Offerta di Sottoscrizione LME, nei periodi compresi tra il 28 novembre 2016 e il 2 dicembre 
2016 e tra il 16 dicembre 2016 e il 20 dicembre 2016, nonché gli investitori che hanno già aderito 
all’Offerta di Sottoscrizione BMPS tra il 19 dicembre 2016 e il 20 dicembre 2016 potranno 
esercitare il diritto di revoca della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi dalla 
pubblicazione del Supplemento e, pertanto, fino al 22 dicembre 2016 (incluso). 

Il Supplemento è stato pubblicato in data 21 dicembre 2016 ed è disponibile presso la sede legale 
dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente (www.mps.it). 

Siena, 21 dicembre 2016 

http://www.mps.it/

