
 

 

 

 

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN CANADA, IN 

GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA 

LEGALMENTE CONSENTITO. 

COMUNICATO STAMPA 
 

BANCA MPS:  

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

APPROVATO L’AUMENTO DI CAPITALE DA 2,5 MILIARDI  

 

Siena,15 settembre 2022 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A. (la “Banca” o “BMPS”), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Patrizia Grieco, 

ha deliberato di approvare: 

 

✓ la Relazione Finanziaria Semestrale della Banca al 30 giugno 2022, dalla quale emerge un 

utile di periodo pari a Euro 96.965.159,96, che l’Assemblea ha deciso di destinare alla 

copertura della perdita complessiva alla data del 30 giugno 2022; 

 

✓ la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’articolo 2446 del Codice civile, a 

copertura della suddetta perdita complessiva, ridotta per effetto dell’utile di periodo e 

dell’utilizzo delle riserve disponibili, a seguito della quale il capitale sociale si attesta ad Euro 

4.954.119.492,44; 

 

✓ il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 

100 azioni ordinarie esistenti;  

 

✓ l’aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo massimo di Euro 2,5 miliardi 

da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento 

regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 del Codice 

civile; 

 

✓ le conseguenti modifiche statutarie ed ulteriori modifiche agli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

23, 25, 26 e 32 dello Statuto sociale. 

Le predette delibere sono state approvate con una percentuale di voti favorevoli superiore al 98 del 
capitale presente in Assemblea. 

Con particolare riferimento alle autorizzazioni rilevanti nel contesto dell’aumento di capitale, è stato 
precisato che: 

(i) in data 2 settembre 2022 la Banca Centrale Europea ha rilasciato alla Banca l’autorizzazione 

all’aumento di capitale e alle connesse modifiche statutarie e che  

(ii) in data 2 agosto 2022 DG COMP ha comunicato la conclusione del proprio iter autorizzativo 

che include, tra l’altro, l’approvazione della proroga concessa al MEF in ordine alla sua 

permanenza nel capitale sociale della Banca. Per ulteriori informazioni si rimanda comunque 

al testo integrale del comunicato stampa disponibile sul sito ufficiale della Commissione 

Europea. 

***** 



 

 

 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Massimo Clarelli, 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998 come successivamente 

integrato e modificato (“TUF”), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

***** 

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.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, nel Regno Unito, 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 di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili 

disposizioni normative. 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. 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. Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”) non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti.  

 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta pubblica di strumenti finanziari nel Regno Unito. 

Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali strumenti finanziari. 

Nel Regno Unito, il presente comunicato è accessibile e si rivolge esclusivamente a “investitori 

qualificati” (come definiti nell’art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante 

delle leggi inglesi in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) 

soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell’art. 19(5) del Financial Services and 

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”) o (ii) entità con patrimonio netto 

elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza 

all’art. 49(2)(a-d) dell’Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti “Soggetti 

Rilevanti”). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e 

interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto 

Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei 

suoi contenuti.  

 

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari 

cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) 

in cui sia applicabile il Regolamento Prospetti (ciascuno un “Stato Membro Rilevante”), e fatto salvo 

il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità 

competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Prospetti (l'“Offerta Pubblica Permessa”) sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal 

requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento 

Prospetti. Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato 

Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non 

vi è un obbligo per BMPS o qualunque delle sue controllate consolidate o qualunque dei Joint Global 

Coordinator o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento 

http://www.gruppomps.it/


 

 

 

 

Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in 

relazione a tale offerta.  

 

L’espressione “Regolamento Prospetti” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento 

e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente 

documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Un prospetto 

conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetti verrà successivamente pubblicato. Gli 

investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si 

riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute in qualunque documento di offerta.  

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
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