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0105169/16 - come già modificate e integrate 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 da parte di Consob con nota del 15 dicembre
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dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 16 dicembre
2016, protocollo n. 0111311/16, e alla relativa Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 16 dicembre 2016, a seguito di
comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 16
dicembre 2016, protocollo n. 0111311/16.
Il presente Supplemento, il Documento di Registrazione, le Note Informative e le Note di Sintesi - come già eventualmente modificate e
integrate - costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l’offerta di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.
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 relativi.
I Supplementi, il Documento di Registrazione, le Note Informative e le Note di Sintesi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale
di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Piazza Salimbeni n. 3, Siena), presso il Responsabile del Collocamento e i Collocatori e sul sito
internet www.mps.it.
Agli investitori che abbiano già accettato di sottoscrivere le Nuove Azioni prima della pubblicazione del presente Supplemento è
riconosciuto il diritto di revocare la propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione.

__________________________________________________________________________________
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AVVERTENZE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento del disinvestimento e dell’investimento, i destinatari
dell’Offerta Domestica LME e dell’Offerta Pubblica e, più in generale, gli investitori sono invitati a
valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Offerta nel suo complesso, come
modificato dal relativo supplemento, nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi LME e
nella Nota Informativa LME come modificati dal Primo Supplemento, nella Nota di Sintesi AUC e
nella Nota Informativa AUC sugli strumenti finanziari nel loro complesso, nonché le specifiche
Avvertenze contenute nel Documento di Offerta e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al
Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel
Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio)
della Nota Informativa LME come modificati dal Primo Supplemento e nel Capitolo II (Fattori di
Rischio) della Nota Informativa AUC sugli strumenti finanziari.
In via preliminare si precisa che le presenti Avvertenze sono dirette a:
A)

Per quanto riguarda le Offerte LME:
1. i portatori dei Titoli LME che siano destinatari dell’Offerta LME, come indicati nel Documento
d’Offerta, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione (come modificati dai
relativi supplementi), la documentazione che gli oblati devono attentamente considerare per
assumere la decisione di aderire all’Offerta LME;
2. coloro che, aderendo all’Offerta LME, ricevano, per effetto del reinvestimento obbligatorio del
corrispettivo, le Nuove Azioni LME, secondo i termini e le condizioni indicate nel Documento
d’Offerta, rispetto alle quali il Documento di Registrazione, la Nota Informativa LME e la Nota
di Sintesi LME (come modificati dal Primo Supplemento) costituiscono il Prospetto Informativo
di Offerta;
3. gli investitori in Azioni dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa LME e la Nota di Sintesi LME (come modificati dal Primo Supplemento)
costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni LME. Gli investitori in azioni
dell’Emittente devono altresì tener conto dei profili di rischio che sono rappresentati nella Nota
Informativa AUCAP e nella Nota di Sintesi AUCAP.

B)

Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica:
1. gli investitori nelle Nuove Azioni BMPS, dal momento che il Documento di Registrazione,
(come modificato dal Primo Supplemento), la Nota Informativa AUC e la Nota di Sintesi AUC
costituiscono il Prospetto informativo ai fini dell’offerta pubblica di sottoscrizione delle Nuove
Azioni BMPS; e
2. gli investitori in azioni dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione (come
modificato dal Primo Supplemento), la Nota Informativa AUC e la Nota di Sintesi AUC
costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni BMPS.

Coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME nonché coloro che abbiano aderito all’Offerta
Pubblica potranno esercitare - ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il diritto di revoca
della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente
Supplemento. Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento al Documento
di Registrazione e/o alla Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, alla Nota Informativa
AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP, anche coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME
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nell’ambito della proroga del Periodo di Adesione potranno esercitare il diritto di revoca nei termini
previsti dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF.
In occasione dell’Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l’altro, presidi finalizzati a garantire il
corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID.
Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le
misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca
Widiba.
In particolare,
A)

Per quanto riguarda l’Offerta Domestica LME, con riferimento agli obblighi di condotta, sia
per l’LME che per le Nuove Azioni LME, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:



viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;



viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione risulti adeguata la Banca fornità il
servizio di consulenza;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione non risulti adeguata, la Banca non
fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intendesse aderire all’Offerta
sarà informato dell’inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all’operazione; (ii) chiedere di procedere
comunque con l’adesione all’Offerta;



al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio
di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari
MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati
nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno
dell’adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all’LME sia alle Nuove Azioni LME,
la Banca ha previsto, tra l’altro:


di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte apposita
comunicazione per informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un
rimando ai contenuti riportati nella documentazione d’offerta;



di consegnare alla clientela che, a fronte dell’avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per
ottenere ulteriori informazioni sulle offerte un’apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e le
relative modifiche apportate dal presente Supplemento, le presenti Avvertenze, le Avvertenze del
Documento di Offerta e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste
ultime definite come Complessive Avvertenze).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata
documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca
nell’operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per gli
effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire
all’Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà
dall’aderente anche un’attestazione olografa di aver aderito all’LME di propria iniziativa senza
sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, nonché di essere stato informato
della non adeguatezza dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all’adesione.
I portatori dei Titoli LME devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è in conflitto di
interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel completamento
della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e
un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.
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L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non preclude di
per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca per asserite
violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o vendita dei Titoli
sul mercato secondario.
B)

Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica, con riferimento agli obblighi di condotta relativi
all’Offerta Pubblica delle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:



viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;



la Banca non fornirà il servizio di consulenza in relazione all’Offerta Pubblica delle Nuove
Azioni BMPS;



viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione; tale valutazione sarà (i)
“bloccante” per coloro che richiedano di aderire all’Offerta al Pubblico Indistinto e, quindi, non
sarà consentito al cliente, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza, l’adesione
all’Offerta al Pubblico Indistinto, e (ii) “non bloccante” per gli Azionisti della Banca che
chiedano di aderire all’Offerta agli Azionisti ancorché il risultato della valutazione di adeguatezza
sia negativo; in tal caso, qualora l’Azionista richieda di procedere comunque con la sottoscrizione
delle azioni, la Banca darà corso all’ordine di adesione dopo aver effettuato una valutazione di
appropriatezza non bloccante;



al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio
di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i parametri più
cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari MiFID presenti nel periodo compreso tra la fine di
settembre 2016 e il giorno dell’adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in relazione alle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha
previsto, tra l’altro:


di inviare ai propri clienti depositanti Azionisti un’apposita comunicazione per informarli
dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nel
Prospetto; e



di consegnare alla clientela, che dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle
offerte, un’apposita scheda tecnica, la Nota di sintesi e le presenti Avvertenze.

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver aderito all’Offerta di propria
iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, di aver ricevuto
la sopracitata documentazione informativa e di essere a conoscenza del conflitto di interesse della
Banca nell’operazione. Nel caso in cui un cliente Azionista decidesse di aderire all’Offerta agli
Azionisti nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà
dall’aderente anche un’attestazione olografa di essere stato informato della non adeguatezza
dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all’adesione.
L’utilizzo di tali presidi riduce la platea dei soggetti classificati come clientela al dettaglio che possono
aderire all’Offerta.
I clienti della Banca devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è in conflitto di interesse
alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel completamento della
ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un
peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.
****
I soggetti di cui ai punti A e B che precedono sono invitati a prendere visione del Documento di
Registrazione, pubblicato in data 28 novembre 2016 - come integrato e modificato dal Primo
Supplemento, pubblicato in data 16 dicembre 2016 - il quale è diretto a fornire un quadro
informativo completo e aggiornato alla luce degli eventi occorsi e delle circostanze sopravvenute
successivamente alla pubblicazione del Documento di Registrazione.
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Si evidenzia che gli investitori sono sollecitati in un contesto caratterizzato dal progressivo
deterioramento delle condizioni della Banca e del Gruppo intervenuto anche a seguito del
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Aderendo alle Offerte LME e/o all’Offerta
Pubblica gli investitori diverranno azionisti (o incrementeranno il loro investimento in azioni)
dell’Emittente e saranno esposti ai rischi connessi all’andamento della medesima. Al riguardo si
evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado di realizzare l’Operazione sussisterebbe il
rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della
continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo (cfr. punti 8. e 9. che seguono) e,
conseguentemente, condurre all’azzeramento del proprio investimento.
Si rammenta che l’Operazione di cui l’Aumento di Capitale BMPS rappresenta un elemento
essenziale, è articolata in componenti inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro. Ove
anche una sola di esse non si perfezionasse, l’Operazione non potrebbe essere realizzata (cfr.
punti 1. e 3. che seguono).
In relazione ad indiscrezioni di stampa sull’intervento dello Stato nell’Aumento di Capitale alla
data del presente Supplemento non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga e, ove intervenga,
non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e dell’importo.
Sulla base di quanto riportato dalla stampa l’intervento dello Stato potrebbe essere realizzato
anche attraverso il meccanismo che preveda aiuti di Stato.
****
Fermo quanto sopra, si avvertono in particolare i soggetti di cui ai suddetti punti A e B che precedono
di quanto segue:
1. L’Operazione descritta nel Documento di Registrazione riviene dalla necessità di tener conto di
quanto richiesto da BCE con la Draft Decision del 23 giugno 2016, anche alla luce degli esiti
negativi dello Stress test dell’EBA. In particolare, si rappresenta che nella menzionata Draft
Decision la BCE ha chiesto alla Banca - inter alia - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la
propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico, ha fissato dei limiti massimi di detta
esposizione, che la Banca dovrà raggiungere nel triennio 2016 - 2018. A tale riguardo, si evidenzia
che, al 31 dicembre 2015, l’incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso
(21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili
(11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risulta
maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari, da cui è stata
espunta BMPS (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).
L’Operazione si compone di quattro fasi: (i) il deconsolidamento dei non performing loans nel
portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS
Leasing&Factoring S.p.A. alla data di cut-off (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in
sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni classificate in sofferenza tra il 1°
aprile 2016 e il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi di valore al lordo degli accantonamenti
(cui corrisponde un valore netto di bilancio al 30 settembre 2016 pari a Euro 9,6 miliardi) al netto di
alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di leasing assistiti da
beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si
ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento e di posizioni con vincoli di non
trasferibilità per circa Euro 0,9 miliardi; (ii) la promozione di un liability management exercise,
volto al riacquisto di alcune passività subordinate della Banca a fronte di un corrispettivo che non
sarà incassato in denaro in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME della
Banca stessa, da emettere nell’ambito dell’aumento di capitale di cui al successivo punto (iii),
finalizzato a migliorare il profilo di rischio della Banca; (iii) l’aumento di capitale della Banca, con
esclusione del diritto di opzione, con la possibilità di concedere un diritto di prelazione agli
azionisti esistenti, per un controvalore di Euro 5 miliardi, in esercizio della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del
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Codice Civile, che mira a soddisfare il fabbisogno patrimoniale della Banca destinato a originarsi a
seguito e per l’effetto del deconsolidamento del Portafoglio NPLs, di cui al punto (i), e (iv) la
copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed
Esposizioni Scadute deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre 2016,
pari ad Euro 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di adesione al 40,4%
e 24,0% alle Offerte LME e da effetti patrimoniali pro-forma, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 84
milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.
La tabella che segue riporta i costi dell’Operazione, come rettificati per tenere conto del venir meno
delle commissioni di garanzia che sarebbero state pagate al Consorzio di Garanzia in caso di
sottoscrizione del Contratto di Garanzia, e non tenendo conto degli effetti valutativi connessi alle
diverse componenti dell’Operazione. In merito si precisa che nei costi relativi all’Aumento di
Capitale è compresa la stima delle fees che saranno dovute ai sensi del Placement Agreement.
(in milioni di Euro)
STIMA COSTI
Aumento di Capitale
Cartolarizzazione
Liability Management
Piano Industriale
Altro
TOTALE costi vivi (Lordo effetto fiscale)
Cartolarizzazione- Perdita sui due prestiti
subordinati (Fase Bridge) (Hegding) (Delta
Tasso)
Corrispettivo da riconoscere a Quaestio per la
cancellazione del warrant
TOTALE costi e svalutazione sub. (Lordo
effetto fiscale)
di cui contabilizzati in contropartita a :
Patrimonio Netto
Conto economico (Spese Amministrative)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di passività finanziarie)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di crediti)

84
69
18
2
6
179
179
200
558

84
8
o

18

o

448

Relativamente ai costi sopra indicati, si comunica che Euro 4 milioni sono già stati liquidati, di cui
Euro 1,7 milioni per l’Aumento di Capitale, Euro 0,6 milioni per l’operazione di Cartolarizzazione,
Euro 1,2 milioni per il Nuovo Piano Industriale e Euro 0,6 milioni per altri costi.
2. Per quanto concerne l’operazione di Cartolarizzazione volta a realizzare il deconsolidamento del
Portafoglio NPLs - come descritta al punto 1.(i) che precede - si richiama l’attenzione dei
destinatari delle presenti Avvertenze sulla circostanza che la stessa è caratterizzata da elementi di
considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul
completamento della stessa e, di conseguenza, sul buon esito dell’intera Operazione.
Con riferimento alla Cartolarizzazione, i destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare,
tra l’altro, i rischi connessi a: (i) i termini e le condizioni che saranno previsti nel Contratto di
Cessione del Portafoglio NPLs (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. b) del Documento di
Registrazione), (ii) le caratteristiche della Fase Take Out della Cartolarizzazione (cfr. Capitolo 4,
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Paragrafo 4.1.2, lett. c) del Documento di Registrazione), (iii) il mantenimento di un’esposizione
sul Portafoglio NPLs, in considerazione, tra l’altro, della necessità di rispettare la c.d. retention rule
(cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. d) del Documento di Registrazione), (iv) le caratteristiche dei
Titoli SPV3 emessi nell’ambito della Cartolarizzazione, che saranno assegnati a coloro che siano
azionisti della Banca alla Data di Stacco. Si precisa che l’assegnazione dei Titoli SPV3 a coloro che
siano azionisti della Banca prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale è condizionata al
perfezionamento dell’Operazione in tutte le sue componenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. e)
del Documento di Registrazione), e (v) il rendimento e la gestione del Portafoglio NPLs (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. f) del Documento di Registrazione).
Si segnala che il mantenimento da parte di BMPS di una serie di esposizioni nei confronti della
Cartolarizzazione, e pertanto nei confronti dell’andamento del Portafoglio NPLs, comporta che
BMPS resterà esposta ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero
dell’investimento effettuato (in particolare, in relazione ai titoli senior mezzanine sottoscritti
integralmente da BMPS e alle altre categorie di titoli sottoscritti da BMPS al fine del rispetto della
retention rule) e delle altre somme erogate in favore di SPV1. In particolare, qualora la Fase TakeOut non venisse realizzata ovvero i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato fossero inferiori a
quelli attesi, il valore delle esposizioni di BMPS nei confronti della Cartolarizzazione (e in
particolare delle esposizioni in titoli) potrebbe essere significativamente pregiudicato o addirittura
ridursi a zero. Inoltre, considerato che, almeno nella Fase Bridge, i titoli non saranno quotati su
alcun mercato (regolamentato o non) sussiste il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità
per la Banca di vendere i titoli.
Si richiama l’attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che la rappresentazione pro-forma
degli effetti dell’Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione)
evidenzia che - ad esito dell’Operazione - l’incidenza dei Crediti Deteriorati, delle Inadempienze
Probabili e delle Esposizioni Scadute deteriorate è superiore ai dati dei competitors italiani come
individuati nella presentazione al mercato del Nuovo Piano Industriale del 25 ottobre 2016 e che il
grado di copertura dei Crediti Deteriorati dell’Emittente è inferiore ai predetti dati.
Si evidenzia che la Cartolarizzazione comporta per la Banca, al 30 settembre 2016, un effetto
economico pro-forma negativo non ricorrente per Euro 2.680 milioni, che include Euro 179 milioni
di svalutazione dei finanziamenti subordinati concessi al veicolo per la Cartolarizzazione, che
l’Emittente ritiene non recuperabili, stante il livello di subordinazione. Inoltre, l’Emittente metterà a
disposizione del veicolo di cartolarizzazione una linea di liquidità stimata in circa Euro 235 milioni.
Per quanto concerne i costi complessivi della Cartolarizzazione sostenuti dal veicolo di
cartolarizzazione si evidenzia che tali costi, durante l’intera vita dell’Operazione, si basano su stime
di flussi di recupero degli attivi cartolarizzati. In particolare, i costi del veicolo dipendono
principalmente dall’entità dei flussi generati dagli attivi cartolarizzati e dalla dinamica temporale
dei recuperi. Pertanto, l’effettiva consuntivazione di tali costi potrà essere effettuata solo una volta
noti i risultati della gestione. Fatta questa premessa, si evidenzia che i costi complessivi sostenuti
dal veicolo durante l’intera vita della cartolarizzazione, comprensiva sia della Fase Bridge che della
Fase Take-Out e assunta non superiore a 20 anni, sono stimati pari a circa Euro 2.680 milioni e
sono così ripartiti: a) costi legali connessi al recupero crediti per Euro 710 milioni, b) costi societari
per Euro 4 milioni, c) commissioni di servicing per Euro 1.000 milioni, d) costi GaCS per Euro 35
milioni, e) costi copertura rischio tasso per Euro 70 milioni, f) interessi passivi senior bridge
loan/senior notes per Euro 310 milioni (assunto a tasso del 6,5% per il senior bridge loan per un
importo di Euro 286 milioni e per una durata di 12 mesi, tasso Euribor 3M con spread di 72 basis
points per le senior notes in fase Take-Out per un importo di Euro 24 milioni e per una durata di 36
mesi), g) interessi passivi senior mezzanine per Euro 190 milioni e h) interessi passivi junior
mezzanine per Euro 360 milioni. Per quanto attiene la junior notes si evidenzia che non è previsto
un tasso di interesse nominale.
3. Le componenti dell’Operazione, come sopra delineate, sono inscindibilmente e funzionalmente
collegate tra loro e, pertanto, il perfezionamento di ciascuna di esse rappresenta una condizione
necessaria per il perfezionamento delle altre. A tale riguardo, si evidenzia che il completamento di
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ciascuna fase dell’Operazione, oltre a presentare caratteristiche di significativa complessità, è
soggetto a un numero rilevante di incertezze, in quanto si basa su azioni ed eventi al di fuori della
sfera di controllo dell’Emittente e sui quali la Banca non è in grado di influire se non in misura
limitata (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
4. Alla Data del presente Supplemento, sono stati sottoscritti: (i) in data 20 dicembre 2016, il Quaestio
Agreement, tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del Fondo Atlante II che sostituisce il
Memorandum of Understanding sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2016, (ii) in data 19 dicembre
2016, il Transfer Agreement tra BMPS, le società del Gruppo alla stessa facente capo ed SPV1 che
regola, tra l’altro, i termini e le condizioni di cessione del Portafoglio NPLs, le garanzie prestate
dall’Emittente e le relative clausole di indennizzo, e (iii) in data 19 dicembre 2016, la committment
letter relativa al Bridge Loan Agreement, inerente i termini e le condizioni della componente di
finanziamento senior della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori senior.
Si precisa che gli accordi sopra individuati non presentano alterazioni rilevanti rispetto a quanto
rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni connesse all’Operazione e,
conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro forma contenuta nel
Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.
Il Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento contiene una descrizione
dei termini e delle condizioni di tali documenti, come sottoscritti alla data di pubblicazione del
Documento di Registrazione e del presente Supplemento.
Le bozze contrattuali sono state inoltrate anche a BCE, e hanno costituito parte integrante dell’iter
istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio dell’Autorizzazione SRT.
L’Autorizzazione SRT, infatti, poggia le proprie basi su una serie di assunzioni, inerenti
l’operazione di Cartolarizzazione, che implicano la sottoscrizione del Bridge Loan Agreement a
determinate condizioni, tra cui la sottoscrizione da parte di BMPS di una componente determinata
di mezzanine notes a condizioni definite, nonché la cessione dei crediti in sofferenza ad un veicolo
di cartolarizzazione, mediante uno schema contrattuale che, tra l’altro, consenta l’effettivo
trasferimento dei rischi e dei benefici, e non preveda la concessione all’acquirente di garanzie di
rendimento nemmeno indirette.
I documenti sopra indicati rivestono, nell’economia della complessa Operazione, una importanza
fondamentale e la modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto alle
condizioni rappresentate a BCE durante il processo autorizzativo, impedirebbe il conseguimento
degli obiettivi dell’Operazione e comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni.
Resta fermo che il mancato completamento dell’Operazione avrebbe le conseguenze previste al
punto 5. che segue.
5. Alla Data del presente Supplemento, in considerazione delle significative incertezze che
caratterizzano il perfezionamento di ciascuna delle componenti dell’Operazione complessiva, cui si
aggiunge il rigetto - da parte della BCE - della Richiesta di Proroga, sussiste il rischio che
l’Operazione medesima non abbia esito positivo e non possa essere completata. In tal caso,
l’Emittente e/o il Gruppo possono subire un grave pregiudizio per la propria attività, fino a
compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, nonché importanti effetti
negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con il conseguente rischio
che la Banca venga sottoposta all’applicazione delle misure previste dalla BRRD (Direttiva UE
59/2014), ivi incluso il bail-in. In merito si precisa che, alla Data del presente Supplemento, non
sono allo studio operazioni di mercato alternative rispetto all’Operazione. Il Consiglio di
Amministrazione ha, infatti, ritenuto altre operazioni non idonee alle esigenze della Banca.
Come riportato, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la
stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla Data del Supplemento, non vi è
alcuna certezza che lo Stato intervenga, e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale
intervento e l’importo. Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa l’intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della
ricapitalizzazione preventiva (precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett.
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(d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato. A tal
riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della Commissione
Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle
misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la “Comunicazione sul settore
bancario”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia
nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate)
dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione
delle passività della banca (c.d. burden sharing o “condivisione degli oneri”). Ove ne ricorrano i
presupposti, dunque, come meglio di seguito indicato, i Titoli LME potrebbero essere soggetti a
conversione forzosa in azioni della Banca. Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non
sono note alla Data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o
anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per “condividere gli oneri”)
rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell’ambito delle Offerte LME.
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa
“condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito
subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d.
Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe
2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione
dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la
carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di
verifica da parte della Commissione Europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di
Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di
una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione
di valore nominale degli strumenti. Alla Data del Supplemento, come già sopra indicato, non vi
sono certezze né in merito all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove
tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se
applicabile, della “condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi
inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta). Gli investitori devono, inoltre,
considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe assumere la
Commissione Europea (DG Competition) in relazione all’intervento dello Stato nella
ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritrenesse che
l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina
sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere e/o
recuperare a titolo provvisorio o definitivo l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli interessi.
Nel caso in cui fosse soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti
procedimenti e/o ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere
esposta a conseguenze negative ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla
situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per i portatori dei Titoli
LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento
delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero divenuti azionisti
dell’Emittente. Per maggiori informazioni in merito al c.d. burden sharing si rinvia al Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.43 del Documento di Registrazione. Gli investitori devono, altresì, considerare che la
sottoscrizione di una quota significativa dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti
avrebbe un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
minoranza in sede assembleare, commisurato al valore della partecipazione sottoscritta da tali
azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale. L’eventuale sottoscrizione dello Stato nell’ambito
dell’Operazione potrebbe determinare la pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 94,
comma 7 del TUF.
Si evidenzia che la BRRD prevede che gli strumenti di capitale e di finanziamento emessi da un
soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente
dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con
un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per
azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in tale caso, la
riduzione o conversione è disposta immediatamente prima, o contestualmente, all’applicazione di
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tali misure. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti
degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale di questi ultimi e che potrebbe
determinare anche l’azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso
la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di
Registrazione).
6. Si evidenzia che l’Operazione è stata autorizzata dalla BCE con lettera del 23 novembre 2016. Detta
autorizzazione è peraltro condizionata risolutivamente a una serie di circostanze (tre cui il
completamento dell’Operazione entro il 31 dicembre 2016), il cui verificarsi ne determinerebbe il
venir meno (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di
Registrazione). Qualora l’Emittente non fosse in grado di assicurare il mantenimento dei
presupposti sulla base dei quali BCE ha autorizzato l’Operazione, e una o più delle circostanze che
costituiscono condizione risolutiva di tale provvedimento si realizzasse, l’Operazione non potrebbe
essere eseguita o completata, con conseguente grave impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Banca e correlato rischio che la Banca venga sottoposta
all’applicazione delle misure previste dalla BRRD, ivi incluso il bail-in.
7. Ai sensi del Regolamento 809/2004 e sulla scorta della definizione di “capitale circolante” - quale
mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni
in scadenza - contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente dichiara che il
Gruppo non dispone di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali
per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del presente Supplemento. Ai sensi dei criteri di cui
alla Raccomandazione ESMA 2013/319, il Gruppo dispone di risorse finanziarie per 4 mesi dalla
data del presente Supplemento (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7 della Nota Informativa LME).

8. Si evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado di realizzare l’Operazione, sussiste il rischio
che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità
aziendale dell’Emittente e del Gruppo.
9. In data 24 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato - in
considerazione del mutato scenario di mercato - il Nuovo Piano Industriale, la cui realizzazione è
strettamente legata al verificarsi delle assunzioni (secondo i tempi e le misure ivi previste) su cui
detto Nuovo Piano Industriale è fondato. Alla Data del presente Supplemento non vi sono certezze
in merito alla realizzazione del Nuovo Piano Industriale, posto che alcune delle suddette assunzioni
risultano sfidanti rispetto ai risultati conseguiti dal Gruppo alla Data del Documento di
Registrazione e ai dati di settore prospettici, mentre altre si pongono al di fuori del controllo
dell’Emittente. A tale ultimo proposito, si sottolinea che il Nuovo Piano Industriale considera, tra
l’altro, l’invarianza dell’attuale regolamentazione del settore bancario e finanziario, nonché il
mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi richiesti da BCE ad esito dello SREP 2015,
comunicati in data 25 novembre 2015. Inoltre, il Nuovo Piano Industriale non considera gli impatti
negativi che potrebbero derivare dall’ispezione in corso da parte di BCE, non essendo noti allo stato
i relativi esiti (cfr. successivo punto 10) nonché i possibili effetti che derivino dall’eventuale
mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le autorizzazioni concesse da BCE
nell’ambito dell’Operazione. La mancata realizzazione delle assunzioni sottostanti al Nuovo Piano
Industriale, o la realizzazione di dette assunzioni secondo tempi e misure diverse da quelle
programmate, in assenza di azioni tempestive funzionali a contrastarne gli effetti negativi,
pregiudicherebbe la sopravvivenza dell’Emittente e del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del
Documento di Registrazione).
Inoltre, nella relazione della Società di Revisione del 31 ottobre 2016, relativa al resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2016, analogamente alla relazione semestrale, viene espresso
un giudizio positivo richiamando le informazioni fornite dagli amministratori in merito alla
valutazione effettuata sullo stato di attuazione della complessa Operazione e sulle “residue
incertezze connesse al manifestarsi delle condizioni per la sua realizzazione nonché ai possibili
esiti dell’ispezione in corso da parte della BCE. Subordinatamente alla concreta attuazione di tale
operazione, gli amministratori hanno ritenuto appropriato adottare il presupposto della continuità
aziendale ai fini della predisposizione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016”.
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In considerazione di ciò, CONSOB ha chiesto all’Emittente - a partire dal 31 dicembre 2016 - di
integrare le relazioni annuali e semestrali previste dall’art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi
di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati
stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le informazioni
riguardanti lo stato di implementazione del Nuovo Piano Industriale, approvato in data 24 ottobre
2016, evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.
10. La Banca ha informalmente inviato il Nuovo Piano Industriale alla Commissione Europea per il
tramite del MEF il 13 ottobre 2016, prima della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione.
In data 31 ottobre 2016 la Banca ha ricevuto dalla Commissione stessa una lettera, indirizzata al
MEF, in cui vengono riepilogati gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità
e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto, iniziando così
un processo di confronto.
Alla Data del presente Supplemento non vi sono certezze in merito al rispetto, da parte
dell’Emittente, degli impegni e obiettivi previsti nel Piano di Ristrutturazione la cui valutazione non
esclude che la Commissione Europea esprima una posizione diversa da quella della Banca, né che
vengano formulate, alla fine del processo di confronto, richieste aggiuntive rispetto a quanto
indicato nel Nuovo Piano Industriale. Ove la Banca non dovesse realizzare gli obiettivi contenuti
nel Nuovo Piano Industriale tale circostanza potrebbe produrre significativi effetti negativi sulla
situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo, anche quale
conseguenza del declassamento del rating comunicato dalle agenzie di rating (cfr. Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).
11. Alla Data del presente Supplemento è in corso un’attività ispettiva da parte della BCE e di Banca
d’Italia, avviata nel mese di maggio 2016, avente a oggetto l’esame della quasi totalità del
portafoglio crediti complessivo del Gruppo, che si concentra sui rischi di credito, di controparte e il
sistema dei controlli. L’obiettivo di tale attività ispettiva - la cui conclusione è prevista per la fine
del 2016 - è di condurre una verifica sul processo di credit risk management e sul sistema dei
controlli di vario livello. Nell’ambito dell’ispezione è in corso una credit file review su alcune
posizioni creditizie oggetto di approfondimento dall’Autorità.
I destinatari delle presenti Avvertenze devono, pertanto, considerare che, alla Data del
Supplemento, sussiste il rischio che, alla luce dei risultati della predetta attività ispettiva (c.d.
findings) e delle conseguenti raccomandazioni che saranno formulate da BCE a esito dell’attività
ispettiva sopra descritta - atteso nel primo semestre del 2017 - l’Emittente sia tenuto - inter alia - a:
(i) modificare i propri processi e/o procedure interne inerenti il rischio di credito, con conseguenti
maggiori oneri; e (ii) effettuare una riqualificazione dei crediti vantati nei confronti della clientela
che comporti ulteriori rettifiche e/o accantonamenti in relazione al portafoglio crediti della Banca
e/o del Gruppo. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Banca e/o del Gruppo e, in alcuni casi, anche avere riflessi sulla continuità
aziendale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).
12. Con riferimento all’LME, si evidenzia in primo luogo che - in considerazione della stretta
correlazione funzionale tra le fasi che compongono l’Operazione - lo stesso è condizionato a (i) la
circostanza che la Data di Pagamento dell’Aumento di Capitale intervenga entro il 31 dicembre
2016, e (ii) il fatto che esso venga integralmente sottoscritto e che tutte le condizioni cui il
Consiglio di Amministrazione di BMPS subordinerà eventualmente il perfezionamento dello stesso
Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega risultino soddisfatte. Tali condizioni si
applicano anche alla proroga del Periodo di Offerta dell’Offerta Domestica LME di cui al presente
Supplemento.
13. In data 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della Delega, ha confermato
che il Prezzo Massimo Vincolante è pari Euro 24,9 per azione (tenuto conto del raggruppamento nel
rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti deliberato dall’Assemblea
del 24 novembre 2016). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della Delega,
preso atto dell’impossibilità tecnico-giuridica di gestire le offerte che - come l’Offerta Globale - si
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basano sul controvalore complessivo delle azioni offerte (c.d. volume offer) con prezzi di
sottoscrizione inferiore a Euro 1,00 per azione, ha deliberato di fissare un prezzo tecnico di
emissione non inferiore a Euro 1,00 per azione (il “Prezzo Tecnico Minimo Vincolante”).
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME - che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo
vincolante - sarà pari al prezzo di sottoscrizione. Tale prezzo sarà determinato a seguito della
chiusura del periodo di adesione all’Offerta di Sottoscrizione BMPS sulla base delle risultanze del
bookbuilding. Pertanto gli aderenti, all’atto dell’adesione non conosceranno il Prezzo di Offerta.
14. Coloro che abbiano aderito validamente all’Offerta LME riceveranno un corrispettivo - secondo i
termini e le condizioni previste nel Documento di Offerta - che non sarà incassato in denaro in
quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME (cfr. Sezione E del Documento di
Offerta). L’Offerta Domestica LME è strutturata secondo le modalità descritte nella
documentazione ad esse relativa, costituita da (i) il Documento d’Offerta, come modificato dal
relativo supplemento, (ii) il Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel
Documento di Offerta, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento
809/2004), come modificato dal Primo Supplemento, e (iii) la Nota Informativa LME, come
modificata dal Primo Supplemento, che a propria volta incorpora per riferimento il Documento di
Offerta.
Per quanto specificamente riguarda il pagamento del corrispettivo relativo ai Titoli LME
validamente portati in adesione, questo verrà accreditato sul conto vincolato aperto presso
l’Emittente a favore degli aderenti entro due giorni lavorativi antecedenti la Data di Pagamento.
Alla Data di Pagamento, tale corrispettivo verrà utilizzato per la sottoscrizione del corrispondente
numero di Nuove Azioni LME. Tale procedura, - costituita da un’offerta di acquisto corredata
dall’obbligo di reinvestimento del corrispettivo dell’adesione - realizza gli effetti di un’offerta di
scambio.
15. I destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare che sussistono differenze significative
tra i Titoli LME e le Nuove Azioni LME. I Titoli LME costituiscono obbligazioni subordinate
dell’Emittente. Dall’altra parte, le Nuove Azioni LME costituiscono azioni ordinarie di BMPS,
disciplinate dal diritto italiano e dallo statuto dell’Emittente. Sotto il profilo della subordinazione, le
Nuove Azioni LME sopporteranno eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli LME.
Le Nuove Azioni LME costituiscono, invece, azioni ordinarie di BMPS. A tal proposito si
evidenzia che in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarà tenuta:
1) innanzitutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite e secondo l’ordine
indicato:
 degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier
1), categoria in cui ricadono le Nuove Azioni LME;
 degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments),
categoria in cui ricadono i Titoli Tier I;
 degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), categoria in cui ricadono i
Titoli Tier II;
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, a convertire in azioni computabili nel
CET 1, secondo l’ordine indicato:
 gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);

14

 i debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 le restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
Per maggiori informazioni in relazione ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di
impresa (tra cui il bail-in) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.
Pertanto, in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarebbe tenuta prima di tutto a
procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, delle Nuove Azioni LME, mentre i
Titoli LME subirebbero l’applicazione delle suddette misure solo qualora la predetta riduzione non
fosse sufficiente a coprire le perdite. Per maggiori informazioni sulle differenze tra le Nuove Azioni
LME e i Titoli LME, si veda la Sezione A.6 del Documento di Offerta. Per maggiori informazioni
in relazione all’applicazione dei meccanismi previsti dalla BRRD, si veda il Capitolo 2, Paragrafo
2.1.2 della Nota Informativa LME. Occorre, comunque, considerare che gli strumenti di
risoluzione, tra cui lo stesso bail-in, sono stati introdotti solo recentemente, per cui alla data del
Supplemento - tenuto, tra l’altro, conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui sono dotate le
Autorità di Risoluzione nella gestione delle crisi di impresa, ai sensi della disciplina sopra
richiamata - non è possibile rappresentare compiutamente come i suddetti strumenti potrebbero
essere concretamente applicati dall’Autorità competente in caso di risoluzione della Banca o come
le singole serie di Titoli potrebbero essere trattate da quest’ultima, ai sensi dei principi sopra
illustrati. Per maggiori informazioni sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa
(tra cui il bail-in) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.
16. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME (i) rifletterà le manifestazioni di interesse raccolte sul
mercato nell’ambito del bookbuilding che potrà essere influenzato, anche in modo significativo, tra
l’altro, dalle risultanze dell’attività di marketing, dall’andamento del mercato, nonché dagli altri
titoli appartenenti al settore bancario, e (ii) tiene conto della valutazione delle junior notes che
spetteranno a coloro che siano azionisti prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale. E’
ragionevole ritenere che tale prezzo sia significativamente inferiore rispetto alle quotazioni delle
azioni della Banca al momento della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e al Prezzo Massimo.
Sulla base del Prezzo Massimo vincolante dell’Aumento di Capitale, l’integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale, ad un prezzo di sottoscrizione per azione corrispondente a detto Prezzo
Massimo determinerebbe per gli azionisti dell’Emittente una diluizione della propria partecipazione
al capitale sociale dell’87,26% . Ove invece il Prezzo di Offerta corrisponda al Prezzo Tecnico
Minimo Vincolante gli azionisti subiranno una diluizione immediata massima pari al 99,42% (cfr.
Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa).
Si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che, a parere dell’Emittente, il Prezzo di
Offerta non incorporerà un premio rispetto ai corsi di borsa al momento della sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale.
17. La Società, in data 19 dicembre 2016, ha sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo
(l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le
condizioni di un contratto al verificarsi di determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il
Placement Agreement che non prevedrà l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun
impegno di garanzia, ma l’assunzione, in via non solidale, – da parte dei medesimi – del solo
rischio di settlement ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in
precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di
Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell’ambito delle Offerte LME e di quelle
eventualmente sottoscritte dallo Stato Italiano). L’Accordo prevede che il Placement Agreement sia
negoziato ed eventualmente sottoscritto solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità
della data del pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero
apprezzamento, (i) gli esiti del bookbuilding, (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato
italiano nella Società, (iii) i risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che
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l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”1.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova
nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati
dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora
uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri Joint
Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale
ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la
possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente
pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa LME).
18. In relazione all’Aumento di Capitale, di cui al punto 1.(iii) che precede, si evidenzia che nell’ipotesi
in cui il medesimo non fosse integralmente sottoscritto tale Aumento di Capitale non avrebbe
esecuzione.
In tale scenario, la Banca - fermo restando che, alla Data del presente Supplemento, il Consiglio di
Amministrazione non ha individuato un piano alternativo all’Operazione - potrebbe dover adottare
ulteriori e diverse misure - rispetto a quelle previste nell’ambito dell’Operazione - al fine di far
fronte alle perdite sussistenti nei primi nove mesi del 2016. Ove tali misure non dovessero essere
realizzabili nei tempi necessari, ovvero non potessero essere attuate, non è possibile escludere che
l’Emittente si trovi in una situazione patrimoniale tale da pregiudicare la continuità aziendale e/o
che le Autorità competenti adottino misure, anche di carattere straordinario, tra le quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti di risoluzione previsti di cui al D. Lgs. 16 novembre
2015, n. 180, di recepimento della BRRD (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di
Registrazione).
Inoltre, stante il già richiamato collegamento tra le diverse componenti dell’Operazione (cfr. punto
2), l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in particolare, al
deconsolidamento del Portafoglio NPLs. La mancata realizzazione dell’Operazione - anche in
considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente ai Crediti Deteriorati - potrebbe determinare l’applicazione all’Emittente di azioni
straordinarie e/o di misure da parte delle Autorità competenti, ivi inclusi gli strumenti di risoluzione
previsti dalla BRRD (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa LME).
19. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma - contenuti nel Paragrafo 20.2 del
Documento di Registrazione come modificato dal Primo Supplemento - riflettono tutti gli aspetti
dell’Operazione, sebbene alcuni di essi non perfezionati o non definiti nel dettaglio alla Data del
Primo Supplemento, secondo modalità, termini e condizioni strettamente aderenti a quanto
comunicato alla BCE e su cui si fonda l’autorizzazione rilasciata dalla BCE medesima. Tra gli
aspetti considerati ai fini dell’attività di pro-formazione non perfezionati alla data del Primo
Supplemento vi erano il Contratto di Cessione, gli Accordi con Quaestio SGR, la cessione del
portafoglio leasing e il Finanziamento Bridge, per i quali si era assunto che fossero perfezionati alle
condizioni allora conosciute. Alla data del presente Supplemento resta ancora non perfezionata la
cessione del portafoglio leasing. Alla Data del Primo Supplemento tra gli aspetti considerati ai fini
dell’attività di pro-formazione non definiti nel dettaglio, sono ricompresi i livelli di adesione alla
conversione volontaria di passività subordinate relativamente alle Offerte LME e al FRESH 2008 e
le condizioni della Fase Take-Out. Nello specifico in relazione alle Offerte LME la
rappresentazione pro-forma include gli effetti attinenti alle due ipotesi di adesione, pari
rispettivamente ad un percentuale media di adesione alle Offerte LME pari al 40,4% (quale risultato
ipotizzato a seguito della proroga del periodo di adesione alle Offerte LME) e al 24,0% (quale
risultato ipotizzato in linea con le adesioni alle Offerte conclusesi in data 2 dicembre 2016). Invece
tra gli aspetti definiti nel dettaglio, alla data del Primo Supplemento, vi era il rilascio da parte del
1

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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perito indipendente della fairness opinion sul valore delle junior notes. Le informazioni riportate
nei Prospetti Consolidati Pro-Forma riflettono altresì l’impatto derivante dalla copertura media al
40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute
deteriorate.
Con riferimento alla commitment letter relativa al Finanziamento Bridge e al Contratto di Cessione
e all’Accordo con Quaestio SGR, si precisa che gli accordi sottoscritti non presentano alterazioni
rilevanti rispetto a quanto rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni
connesse all’Operazione e, conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro
forma contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.
Tenuto conto delle incertezze connesse alla realizzazione dell’Operazione e derivanti anche dal
rigetto da parte della BCE della richiesta formulata dall’Emittente di posticipare al 20 gennaio 2017
il termine ultimo entro cui promuovere l’Offerta Globale, nonché della risoluzione in data 11
dicembre 2016 da parte delle banche del consorzio dell’Accordo di Pre-underwriting, si invitano gli
investitori a prestare attenzione al fatto che qualora l’Operazione non si realizzasse gli effetti
rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma non troverebbero riscontro nel bilancio
dell’Emittente.
Ciò premesso, atteso che a parere dell’Emittente, la rappresentazione pro-forma degli effetti
dell’Operazione include tutti gli aspetti connessi all’Operazione medesima alla Data del presente
Supplemento, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati pro-forma) secondo modalità, termini e
condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato alla BCE, in considerazione della
complessità dell’Operazione sussiste il rischio che gli impatti effettivi della stessa possano
discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma
inclusi nel Primo Supplemento.
In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle
informazioni finanziarie pro-forma contenute nel Documento di Registrazione e nel Primo
Supplemento, che sia atto a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia
rilevato tra il momento in cui è approvato il presente Supplemento e quello in cui è definitivamente
chiusa l’offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento del Documento di Registrazione ai
sensi dell’art. 94, comma 7 del D. Lgs. 58/98.
20. In data 23 novembre 2016, a seguito di richiesta di Consob e nell’imminenza dell’Assemblea della
Banca convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 novembre, al fine di deliberare,
inter alia, sulle diverse componenti dell’Operazione, l’Emittente ha pubblicato una nota integrativa
delle relazioni degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno della suddetta assemblea,
predisposte e pubblicate ai sensi della normativa applicabile. I contenuti della suddetta nota sono
riflessi nel Documento di Registrazione e/o, a seconda dei casi, nella Nota Informativa LME, nella
Nota Informativa AUCAP e/o nel Documento di Offerta. Si precisa che gli scostamenti tra alcuni
dati numerici riportati nella suddetta nota integrativa (in particolare in relazione ad alcuni dati proforma) e i corrispondenti dati contenuti nel Documento di Registrazione e/o nella Nota Informativa
LME (come modificati dal Primo Supplemento) e/o nella Nota Informativa AUCAP e/o nel
Documento di Offerta, sono determinati da evoluzioni e accadimenti successivi alla seduta
assembleare sopra indicata, occorsi nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi sui
predetti documenti.
21. In data 23 giugno 2016, la BCE ha inviato alla Banca una Draft Decision con cui viene notificata
l’intenzione di richiedere alla Banca il rispetto di determinati requisiti relativi, in particolare, ai
Crediti Deteriorati e alla liquidità. In tale Draft Decision, con specifico riferimento alla liquidità, la
BCE ha sottolineato che, in considerazione del profilo di rischio di BMPS, i depositi della Banca
sono caratterizzati da elevata volatilità e, di conseguenza, la Banca stessa è stata soggetta a
situazioni di liquidity stress nei primi mesi del 2016. In particolare, BCE ha rilevato che, nonostante
la Banca abbia adottato molteplici misure al fine di ripristinare i depositi e la posizione di liquidità
della Banca, quest’ultima risulta indebolita, sia a causa della limitata disponibilità di Asset
Encumbrance che limita la capacità dell’Emittente di reagire a ulteriori eventi di liquidity stress, sia
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per l’instabilità dell’afflusso di depositi, che sono al momento attratti da tassi di interesse più
elevati.
La BCE ha quindi richiesto a BMPS una definizione chiara degli obiettivi strategici di Asset
Encumbrance (impegno degli attivi di bilancio) per ognuno dei prossimi tre esercizi fino al 2018
con l’invio, all’inizio di ogni anno, di un funding plan dettagliato che descriva le azioni per il
raggiungimento dei target. Inoltre, tali livelli target devono essere stabiliti in modo da ottenere una
costante riduzione dell’Asset Encumbrance nel corso del piano. Infine, la BCE ha richiesto
un’analisi di dettaglio con la stima dei benefici attesi di liquidità, per rendere encumberable la
maggior parte degli attivi correntemente classificati come unencumberable.
L’Emittente ritiene che - a seguito dell’annuncio dell’Operazione, avvenuto in data 29 luglio 2016 e
per effetto dell’implementazione del deconsolidamento del Portafoglio NPLs del Gruppo, previsto
nell’ambito della suddetta Operazione - la BCE possa non dare corso all’invio della decisione
finale, ritenendo che l’eventuale realizzazione dell’Operazione possa consentire il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla stessa BCE nella Draft Decision, in via anticipata rispetto a quanto ivi
previsto. Tuttavia alla Data del presente Supplemento sussiste il rischio che la BCE decida di
formalizzare tale Draft Decision, formulando richieste diverse e/o ulteriori a quelle a oggi note (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).
22. I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a Euro 105,5 miliardi con una
riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso prevalentemente
la dinamica commerciale. In particolare, tale flessione complessiva è riconducibile alla riduzione
della raccolta commerciale per circa Euro 17,8 miliardi, parzialmente compensata dall’incremento
dei pronti contro termine con controparti istituzionali pari a Euro 3,1 miliardi e altre forme di
raccolta per Euro 0,8 miliardi. Tale riduzione si è concentrata principalmente nel 1° e nel 3°
trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati finanziari (in particolar modo del settore
bancario), l’entrata in vigore della nuova normativa c.d. “bail-in” e la pubblicazione dell’esito non
favorevole dell’esercizio di stress test effettuato dal Gruppo. Tali dinamiche commerciali si sono
riflesse negativamente nel profilo di liquidità del Gruppo che ha caratterizzato i primi nove mesi del
2016.
23. Il petitum complessivo delle controversie civili al 30 settembre 2016 è pari a Euro 4.543,8 milioni,
cui va aggiunta la causa civile promossa da ADUSBEF e da Codacons avente petitum pari a Euro
3.900 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti
suddetti, al 30 settembre 2016 sono stati effettuati, nell’ambito della componente “controversie
legali” (comprensive di revocatorie) contenuta nella voce Fondo per Rischi ed Oneri,
accantonamenti pari a Euro 627,1 milioni. In merito si precisa che, alla Data del Documento di
Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in
considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle
operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del
Documento di Registrazione).
24. Alla Data del presente Supplemento, all’Emittente sono attribuiti i seguenti giudizi di rating a
lungo termine: (i) B3 da Moody’s (con outlook Under Review - Uncertain), (ii) B- da Fitch Ratings
(outlook Rating Watch Evolving), e (iii) B (low) da DBRS (outlook Under Review Developing).
Un’eventuale riduzione dei livelli di rating assegnati all’Emittente, o il ritiro di uno o più dei
suddetti rating, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità per la Banca e per il Gruppo
di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di quest’ultimo di competere sul mercato,
circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione
di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità, con conseguenti effetti negativi sulle
attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione).
25. A seguito dell’Operazione, le Non Performing Exposures del Gruppo saranno rappresentate
prevalentemente da Crediti Deteriorati classificati come Inadempienze probabili ed Esposizioni
Scadute deteriorate. Tuttavia, non è possibile escludere che - anche ove l’Emittente dia corso
all’Operazione - si verifichi un ulteriore deterioramento del credito, a seguito - inter alia - di
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ulteriori richieste delle Autorità ovvero ad esito degli accertamenti dalle stesse condotti, con
specifico riferimento all’ispezione sul credito di BCE attualmente in corso, che potrebbero
determinare un incremento delle rettifiche e/o dei relativi accantonamenti e, quindi, spiegare effetti
negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca e/o del
Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione).
26. Si consideri altresì che, in caso di violazione di determinate dichiarazioni e garanzie che dovrebbero
essere rilasciate dalle banche cedenti con la sottoscrizione del Contratto di Cessione, è prevista
(quale possibile rimedio) la facoltà per SPV1 di esercitare l’Opzione Put. In tal caso, previo
accertamento in sede arbitrale della violazione, le banche cedenti dovranno riacquistare i crediti per
i quali si è verificata la violazione, a un prezzo predeterminato. Inoltre, per la violazione di
determinate garanzie di natura societaria (corporate guarantee) non vige la clausola di rimedio
esclusivo (“sole remedy”), ma vigono i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi
in cui la legge riconosce tale rimedio, ferma restando la necessità, in tali casi, di dover dimostrare
un danno di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Capitolo 4, Paragrafo
4.1.2 del Documento di Registrazione). Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, avrebbe come
effetto, la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e,
quindi, sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.
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“Le Avvertenze del Primo Supplemento sono modificate come segue (le modifiche sono evidenziate
in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“AVVERTENZE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento del disinvestimento e dell’investimento, i destinatari
dell’Offerta LME Domestica LME e dell’Offerta Pubblica e, più in generale, gli investitori sono
invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento d’Offerta LME nel suo
complesso - come integrato dal relativo supplemento - e nel Documento di Registrazione, nella Nota
di Sintesi LME e nella Nota Informativa LME come modificati dal Primo Supplemento, nella Nota di
Sintesi AUC e nella Nota Informativa AUC sugli strumenti finanziari LME nel loro complesso,
nonché le specifiche Avvertenze contenute nel Documento d’Offerta e gli specifici fattori di rischio
relativi all’Emittente, al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti
finanziari offerti, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel
Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa LME come modificati dal Primo Supplemento
e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa AUC sugli strumenti finanziari LME.
In via preliminare si precisa che le presenti Avvertenze sono dirette a:
A) Per quanto riguarda le Offerte LME:
1. i portatori dei Titoli LME che siano destinatari dell’Offerta LME, come indicati nel Documento
d’Offerta, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione (come modificati dai relativi
supplementi), la documentazione che gli oblati devono attentamente considerare per assumere la
decisione di aderire all’Offerta LME;
4. coloro che, aderendo all’Offerta LME, ricevano, per effetto del reinvestimento obbligatorio del
corrispettivo, le Nuove Azioni LME, secondo i termini e le condizioni indicate nel Documento
d’Offerta, rispetto alle quali il Documento di Registrazione, la Nota Informativa LME e la Nota di
Sintesi LME (come modificati dal Primo Supplemento) costituiscono il Prospetto Informativo di
Offerta;
5. gli investitori in Azioni dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa LME e la Nota di Sintesi LME (come modificati dal Primo Supplemento) costituiscono
il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni LME. Gli investitori in azioni dell’Emittente
dovranno devono altresì tener conto dei profili di rischio che saranno sono rappresentati nella
Nota Informativa AUCAP e nella Nota di Sintesi AUCAPda pubblicare, previa approvazione della
Consob, prima dell’Offerta di Sottoscrizione relativa all’Aumento di Capitale; e.
Per quanto riguarda l’ Offerta Pubblica:
6. coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016,
che potranno esercitare - ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il diritto di revoca della
propria

B)

1. gli investitori nelle Nuove Azioni BMPS, dal momento che il Documento di Registrazione (come
modificato dal Primo Supplemento), la Nota Informativa AUC e la Nota di Sintesi AUC
costituiscono il Prospetto informativo ai fini dell’offerta pubblica di sottoscrizione entro due
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Supplemento. delle Nuove Azioni
BMPS; e
2. Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento al gli investitori in azioni
dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione e/o alla Nota Informativa LME e alla Nota
di Sintesi LME, anche coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME nell’ambito della
proroga del Periodo di Adesione di cui al presente Supplemento potranno esercitare il diritto di
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revoca nei termini previsti dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF (come modificato dal Primo
Supplemento), la Nota Informativa AUC e la Nota di Sintesi AUC costituiscono il prospetto di
quotazione delle Nuove Azioni BMPS.
Coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME nonché coloro che abbiano aderito
all’Offerta Pubblica potranno esercitare - ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il diritto
di revoca della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del
presente Supplemento. Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento al
Documento di Registrazione e/o alla Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, alla Nota
Informativa AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP anche coloro che abbiano aderito all’Offerta
Domestica LME nell’ambito della proroga del Periodo di Adesione potranno esercitare il diritto di
revoca nei termini previsti dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF.
In occasione dell’Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l’altro, presidi finalizzati a garantire il
corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID.
Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le
misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca
Widiba.

In particolare,



A) Per quanto riguarda gli l’Offerta Domestica LME, con riferimento agli obblighi di
condotta, sia per l’LME che per le Nuove Azioni LME, la Banca ha deciso di adottare i
seguenti presidi:
viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;



viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione risulti adeguata la Banca fornità il
servizio di consulenza;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione non risulti adeguata, la Banca non
fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intendesse aderire all’Offerta
sarà informato dell’inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all’operazione; (ii) chiedere di procedere
comunque con l’adesione all’Offerta;



al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio
di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari
MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati
nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno
dell’adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all’LME sia alle Nuove Azioni LME,
la Banca ha previsto, tra l’altro:


di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte apposita
comunicazione per informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un
rimando ai contenuti riportati nella documentazione d’offerta;



di consegnare alla clientela che, a fronte dell’avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per
ottenere ulteriori informazioni sulle offerte un’apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e le
relative modifiche apportate dal presente Supplemento, le presenti Avvertenze, le Avvertenze del
Documento di Offerta e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste
ultime definite come Complessive Avvertenze).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata
documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca
nell’operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per gli
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effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire
all’Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà
dall’aderente anche un’attestazione olografa di aver aderito all’LME di propria iniziativa senza
sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, nonché di essere stato informato
della non adeguatezza dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all’adesione.
I portatori dei Titoli LME devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è in conflitto di
interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel completamento
della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e
un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.

L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non
preclude di per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca
per asserite violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o
vendita dei Titoli sul mercato secondario.
B)

Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica, con riferimento agli obblighi di condotta relativi
all’Offerta Pubblica delle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha deciso di adottare i seguenti
presidi:




viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
la Banca non fornirà il servizio di consulenza in relazione all’Offerta Pubblica delle
Nuove Azioni BMPS;
viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione; tale valutazione
sarà (i) “bloccante” per coloro che richiedano di aderire all’Offerta al Pubblico
Indistinto e, quindi, non sarà consentito al cliente, in caso di esito negativo della
valutazione di adeguatezza, l’adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto, e (ii) “non
bloccante” per gli Azionisti della Banca che chiedano di aderire all’Offerta agli
Azionisti ancorché il risultato della valutazione di adeguatezza sia negativo; in tal
caso, qualora l’Azionista richieda di procedere comunque con la sottoscrizione delle
azioni, la Banca darà corso all’ordine di adesione dopo aver effettuato una
valutazione di appropriatezza non bloccante;
al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito
del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di
adeguatezza, i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari MiFID
presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell’adesione.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi in relazione alle Nuove Azioni
BMPS, la Banca ha previsto, tra l’altro:
di inviare ai propri clienti depositanti Azionisti un’apposita comunicazione per
informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai
contenuti riportati nel Prospetto; e
di consegnare alla clientela, che dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori
informazioni sulle offerte, un’apposita scheda tecnica, la Nota di sintesi e le presenti
Avvertenze.
La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver aderito
all’Offerta di propria iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza
da parte dell’intermediario, di aver ricevuto la sopracitata documentazione
informativa e di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca
nell’operazione. Nel caso in cui un cliente Azionista decidesse di aderire
all’Offerta agli Azionisti nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata
dalla Banca, la Banca acquisirà dall’aderente anche un’attestazione olografa di
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essere stato informato della non adeguatezza dell’operazione e di volere, ciò
nonostante, dar corso all’adesione.
L’utilizzo di tali presidi riduce la platea dei soggetti classificati come clientela al
dettaglio che possono aderire all’Offerta.
I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono devono considerare che il presente Supplemento è
stato redatto tra l’altro: (i) per l’estensione del periodo di offerta e la promozione dell’Offerta relativa
ai Titoli Fresh 2008, in considerazione, tra l’altro, de (a) la comunicazione dei membri del Consorzio in qualità di Global Coordinators - che non si sono verificate le condizioni per la sottoscrizione del
Contratto di Garanzia e della conseguente risoluzione dell’Accordo di Pre-underwriting sottoscritto in
data 24 ottobre 2016, (b) il diniego da parte della Banca Centrale Europea (BCE), comunicato alla
Banca in data 13 dicembre 2016 mediante l’invio della relativa bozza di decisione (draft decision),
della richiesta di proroga al gennaio 2017 del termine per promuovere l’Offerta Globale, anche in
considerazione del I clienti della Banca devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è
in conflitto di interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo
nel completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento
della posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la
sopravvivenza della Banca.
****
I soggetti di cui ai punti A e B che precedono sono invitati a prendere visione del Documento di
Registrazione, pubblicato in data 28 novembre 2016 - come integrato e modificato dal Primo
Supplemento, pubblicato in data 16 dicembre 2016 - il quale è diretto a fornire un quadro
informativo completo e aggiornato alla luce degli eventi occorsi e delle circostanze sopravvenute
successivamente alla pubblicazione del Documento di Registrazione. (ii) in considerazione del
peggioramento
Si evidenzia che gli investitori sono sollecitati in un contesto caratterizzato dal progressivo
deterioramento delle condizioni della Banca e del Gruppo soprattutto con riferimento a un
deflusso di raccolta diretta.
Aderendo intervenuto anche a seguito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
Aderendo alle Offerte LME e/o all’Offerta LME i titolari dei Titoli LME diverranno azionisti
della Banca, sostituendo quindi obbligazioni subordinate con azioni ordinarie. Sotto il profilo
della subordinazione, le Nuove Azioni LME sopportano eventuali perdite anticipatamente
rispetto ai Titoli LME, in particolare nel caso in cui all’Emittente siano applicate misure di
risoluzione previste dalla BRRD (cfr. punto 13. che segue). Inoltre, diventando azionisti della
Banca, i titolari delle Nuove Azioni LME Pubblica gli investitori diverranno azionisti (o
incrementeranno il loro investimento in azioni) dell’Emittente e saranno esposti ai rischi connessi
all’andamento della medesima. Al riguardo si evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado
di realizzare l’Operazione sussisterebbe il rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da
compromettere la prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo (cfr. punti
8. e 9. che seguono) e, conseguentemente, condurre all’azzeramento del proprio investimento.
Si rammenta che l’Operazione si compone di cui l’Aumento di Capitale BMPS rappresenta un
elemento essenziale, è articolata in componenti inscindibilmente e funzionalmente collegate tra
loro. Ove anche una sola di esse non si perfezionasse, l’Operazione non potrebbe essere realizzata
(cfr. punti 1. e 3. che seguono).In proposito, nonostante alcuni dei contratti e/o degli accordi
previsti nell’ambito dell’Operazione - e, in particolare, il Contratto di Cessione, il Finanziamento
Bridge e l’Accordo con Quaestio SGR - siano in fase di negoziazione tra le parti, non sono stati
ancora sottoscritti. Nel presente Supplemento sono state inserite alcune informazioni di dettaglio
in relazione a detti contratti e/o accordi che non erano noti alla Data del Documento di
Registrazione.
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In relazione ad indiscrezioni di stampa sull’intervento dello Stato nell’Aumento di Capitale alla
data del presente Supplemento non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga e, ove intervenga,
non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e dell’importo.
Sulla base di quanto riportato dalla stampa l’intervento dello Stato potrebbe essere realizzato
anche attraverso il meccanismo che preveda aiuti di Stato.Sulla base delle disposizioni della
Commissione Europea, prima di concedere a una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla
ristrutturazione (sia nella forma di misura di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività
deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la
conversione delle passività della Banca (c.d. burden sharing o “condivisione degli oneri”).
Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, i Titoli LME potrebbero essere soggetti a conversione
forzosa in azioni della Banca.
Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per
cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o a anche peggiori (a seconda del titolo detenuto e dei
criteri utilizzati per “condividere gli oneri”) rispetto alle condizioni riconsosciute da BMPS su base
volontaria nell’ambito della presente Offerta.
****
Gli investitori devono considerare che nell’ambito dell’Aumento di Capitale - previsto nel contesto
dell’Operazione annunciata al mercato il 29 luglio 2016 e le cui caratteristiche sono state
successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente con deliberazione del 24
ottobre 2016 - è stata promossa dall’Emittente un’operazione di liability management exercise (LME)
su tutte le passività subordinate emesse o garantite dalla Banca, fatta eccezione per i titoli denominati:
(i) “€699.999.999,52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred
Securities garantiti da BMPS” (c.d. “FRESH 2003”), a causa della mancata approvazione
della consent solicitation effettuata al fine di eliminare alcune previsioni restrittive contenute
nei relativi trust agreement, in modo da consentire l’acquisto di tali titoli da parte di BMPS o
sue società affiliate nel contesto di offerte d’acquisto promosse da BMPS ( incluse offerte
d’acquisto riservate o altrimenti caratterizzate) che escludano alcuni portatori o gruppi di
portatori di tali titoli; e
(ii) “€250.000.000 Lower Tier II Subordinated Notes 7.4 per cent. due 2016” in quanto inclusi
per €150.000.000 nel portafoglio sottostante una polizza emessa da AXA MPS e per il
rimanente detenuti da Montepaschi Capital Services.
L’LME consiste in un’offerta di acquisto dei Titoli LME promossa dalla Banca, che prevede l’obbligo
dell’aderente di destinare il corrispettivo alla sottoscrizione di Nuove Azioni LME. Alla data del 2
dicembre 2016 (termine del Periodo di Adesione precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di
Amministrazione in data 11 dicembre 2016) le Offerte LME hanno riportato le seguenti adesioni:

Controvalore dei Titoli
LME portati in adesione
(*)

Offerta Domestica LME

Offerta Istituzionale LME

Euro 229.672.000

Euro 793.169.000
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(*) Le adesioni sono espresse in termini di valore nominale/liquidation preference dei Titoli LME
conferiti in adesione alle Offerte LME.
Per maggiori informazioni in merito ai risultati delle Offerte LME per il periodo compreso tra il 28
novembre e il 2 dicembre 2016 si rinvia al comunicato stampa pubblicato dall’Emittente in data 7
dicembre 2016 e disponibile sul sito della Banca all’indirizzo www.mps.it.
****
Alla Data del Documento di Registrazione alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti
nell’ambito dell’Operazione, sono in fase di negoziazione tra le parti, ma non ancora
sottoscritti. Il Documento di Registrazione contiene una descrizione dei termini e delle
condizioni di tali contratti e/o accordi nello stato di negoziazione alla Data del Documento di
Registrazione. I testi sono stati inoltrati anche a BCE in bozza e hanno costituito parte
integrante dell’iter istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio
dell’autorizzazione Significant Risk Transfer (SRT). Pertanto, la mancata sottoscrizione di
anche solo uno di essi ovvero una modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei
medesimi rispetto ai termini e alle condizioni rappresentate a BCE nell’ambito del processo
autorizzativo impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell’Operazione e comporterebbe il
venire meno delle necessarie autorizzazioni.
Fermo quanto sopra, si avvertono in particolare i soggetti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3A e 4B che
precedono di quanto segue:
1. L’Operazione descritta nel Documento di Registrazione riviene dalla necessità di tener conto di
quanto richiesto da BCE con la Draft Decision del 23 giugno 2016, anche alla luce degli esiti
negativi dello Stress test dell’EBA. In particolare, si rappresenta che nella menzionata Draft
Decision la BCE ha chiesto alla Banca - inter alia - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la
propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico, ha fissato dei limiti massimi di detta
esposizione, che la Banca dovrà raggiungere nel triennio 2016 - 2018. A tale riguardo, si evidenzia
che, al 31 dicembre 2015, l’incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso
(21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili
(11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risulta
maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari, da cui è stata
espunta BMPS (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).
L’Operazione si compone di quattro fasi: (i) il deconsolidamento dei non performing loans nel
portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS
Leasing&Factoring S.p.A. alla data di cut-off (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in
sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni classificate in sofferenza tra il 1°
aprile 2016 e il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi di valore al lordo degli accantonamenti
(cui corrisponde un valore netto di bilancio al 30 settembre 2016 pari a Euro 9,6 miliardi) al netto di
alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di leasing assistiti da
beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si
ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento e di posizioni con vincoli di non
trasferibilità per circa Euro 0,9 miliardi; (ii) la promozione di un liability management exercise,
volto al riacquisto di alcune passività subordinate della Banca a fronte di un corrispettivo che non
sarà incassato in denaro in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME della
Banca stessa, da emettere nell’ambito dell’aumento di capitale di cui al successivo punto (iii),
finalizzato a migliorare il profilo di rischio della Banca; (iii) l’aumento di capitale della Banca, con
esclusione del diritto di opzione, con la possibilità di concedere un diritto di prelazione agli
azionisti esistenti, per un controvalore di Euro 5 miliardi, in esercizio della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, che mira a soddisfare il fabbisogno patrimoniale della Banca destinato a originarsi a
seguito e per l’effetto del deconsolidamento del Portafoglio NPLs, di cui al punto (i), e (iv) la
copertura media al 40,4% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed
Esposizioni Scadute deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
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I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre 2016,
pari ad Euro 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di adesione al 40,4%
e 24,0% alle Offerte LME e da effetti patrimoniali pro-forma, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 84
milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.
La tabella che segue riporta i costi dell’Operazione, come rettificati per tenere conto del venir meno
delle commissioni di garanzia che sarebbero state pagate al Consorzio di Garanzia in caso di
sottoscrizione del Contratto di Garanzia, e non tenendo conto degli effetti valutativi connessi alle
diverse componenti dell’Operazione. In merito si precisa che nei costi relativi all’Aumento di
Capitale è compresa la stima delle fees che saranno dovute ai sensi del Placement Agreement.
(in milioni di Euro)
STIMA COSTI
Aumento di Capitale
Cartolarizzazione
Liability Management
Piano Industriale
Altro
TOTALE costi vivi (Lordo effetto fiscale)
Cartolarizzazione- Perdita sui due prestiti
subordinati (Fase Bridge) (Hegding) (Delta
Tasso)
Corrispettivo da riconoscere a Quaestio per la
cancellazione del warrant
TOTALE costi e svalutazione sub. (Lordo
effetto fiscale)
di cui contabilizzati in contropartita a :
Patrimonio Netto
Conto economico (Spese Amministrative)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di passività finanziarie)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di crediti)

84
69
18
2
6
179
179
200
558

84
8
o

18

o

448

Relativamente ai costi sopra indicati, si comunica che Euro 4 milioni sono già stati liquidati, di cui
Euro 1,7 milioni per l’Aumento di Capitale, Euro 0,6 milioni per l’operazione di Cartolarizzazione,
Euro 1,2 milioni per il Nuovo Piano Industriale e Euro 0,6 milioni per altri costi.
2. Per quanto concerne l’operazione di Cartolarizzazione volta a realizzare il deconsolidamento del
Portafoglio NPLs - come descritta al punto 1.(i) che precede - si richiama l’attenzione dei
destinatari delle presenti Avvertenze sulla circostanza che la stessa è caratterizzata da elementi di
considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul
completamento della stessa e, di conseguenza, sul buon esito dell’intera Operazione.
Con riferimento alla Cartolarizzazione, i destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare,
tra l’altro, i rischi connessi a: (i) i termini e le condizioni che saranno previsti nel Contratto di
Cessione del Portafoglio NPLs (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. b) del Documento di
Registrazione), (ii) le caratteristiche della Fase Take Out della Cartolarizzazione (cfr. Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.2, lett. c) del Documento di Registrazione), (iii) il mantenimento di un’esposizione
sul Portafoglio NPLs, in considerazione, tra l’altro, della necessità di rispettare la c.d. retention rule
(cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. d) del Documento di Registrazione), (iv) le caratteristiche dei
Titoli SPV3 emessi nell’ambito della Cartolarizzazione, che saranno assegnati a coloro che siano
azionisti della Banca alla Data di Stacco. Si precisa che l’assegnazione dei Titoli SPV3 a coloro che
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siano azionisti della Banca prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale è condizionata al
perfezionamento dell’Operazione in tutte le sue componenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. e)
del Documento di Registrazione), e (v) il rendimento e la gestione del Portafoglio NPLs (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. f) del Documento di Registrazione).
Si segnala che il mantenimento da parte di BMPS di una serie di esposizioni nei confronti della
Cartolarizzazione, e pertanto nei confronti dell’andamento del Portafoglio NPLs, comporta che
BMPS resterà esposta ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero
dell’investimento effettuato (in particolare, in relazione ai titoli senior mezzanine sottoscritti
integralmente da BMPS e alle altre categorie di titoli sottoscritti da BMPS al fine del rispetto della
retention rule) e delle altre somme erogate in favore di SPV1. In particolare, qualora la Fase TakeOut non venisse realizzata ovvero i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato fossero inferiori a
quelli attesi, il valore delle esposizioni di BMPS nei confronti della Cartolarizzazione (e in
particolare delle esposizioni in titoli) potrebbe essere significativamente pregiudicato o addirittura
ridursi a zero. Inoltre, considerato che, almeno nella Fase Bridge, i titoli non saranno quotati su
alcun mercato (regolamentato o non) sussiste il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità
per la Banca di vendere i titoli.
Si richiama l’attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che la rappresentazione pro-forma
degli effetti dell’Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione)
evidenzia che - ad esito dell’Operazione - l’incidenza dei Crediti Deteriorati, delle Inadempienze
Probabili e delle Esposizioni Scadute deteriorate è superiore ai dati dei competitors italiani come
individuati nella presentazione al mercato del Nuovo Piano Industriale del 25 ottobre 2016 e che il
grado di copertura dei Crediti Deteriorati dell’Emittente è inferiore ai predetti dati.
Si evidenzia che la Cartolarizzazione comporta per la Banca, al 30 settembre 2016, un effetto
economico pro-forma negativo non ricorrente per Euro 2.680 milioni, che include Euro 179 milioni
di svalutazione dei finanziamenti subordinati concessi al veicolo per la Cartolarizzazione, che
l’Emittente ritiene non recuperabili, stante il livello di subordinazione. Inoltre, l’Emittente metterà a
disposizione del veicolo di cartolarizzazione una linea di liquidità stimata in circa Euro 235 milioni.
Per quanto concerne i costi complessivi della Cartolarizzazione sostenuti dal veicolo di
cartolarizzazione si evidenzia che tali costi, durante l’intera vita dell’Operazione, si basano su stime
di flussi di recupero degli attivi cartolarizzati. In particolare, i costi del veicolo dipendono
principalmente dall’entità dei flussi generati dagli attivi cartolarizzati e dalla dinamica temporale
dei recuperi. Pertanto, l’effettiva consuntivazione di tali costi potrà essere effettuata solo una volta
noti i risultati della gestione. Fatta questa premessa, si evidenzia che i costi complessivi sostenuti
dal veicolo durante l’intera vita della cartolarizzazione, comprensiva sia della Fase Bridge che della
Fase Take-Out e assunta non superiore a 20 anni, sono stimati pari a circa Euro 2.680 milioni e
sono così ripartiti: a) costi legali connessi al recupero crediti per Euro 710 milioni, b) costi societari
per Euro 4 milioni, c) commissioni di servicing per Euro 1.000 milioni, d) costi GaCS per Euro 35
milioni, e) costi copertura rischio tasso per Euro 70 milioni, f) interessi passivi senior bridge
loan/senior notes per Euro 310 milioni (assunto a tasso del 6,5% per il senior bridge loan per un
importo di Euro 286 milioni e per una durata di 12 mesi, tasso Euribor 3M con spread di 72 basis
points per le senior notes in fase Take-Out per un importo di Euro 24 milioni e per una durata di 36
mesi), g) interessi passivi senior mezzanine per Euro 190 milioni e h) interessi passivi junior
mezzanine per Euro 360 milioni. Per quanto attiene la junior notes si evidenzia che non è previsto
un tasso di interesse nominale.
3. Le componenti dell’Operazione, come sopra delineate, sono inscindibilmente e funzionalmente
collegate tra loro e, pertanto, il perfezionamento di ciascuna di esse rappresenta una condizione
necessaria per il perfezionamento delle altre. A tale riguardo, si evidenzia che il completamento di
ciascuna fase dell’Operazione, oltre a presentare caratteristiche di significativa complessità, è
soggetto a un numero rilevante di incertezze, in quanto si basa su azioni ed eventi al di fuori della
sfera di controllo dell’Emittente e sui quali la Banca non è in grado di influire se non in misura
limitata (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
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(iii)

4. Alla data del Documento di Registrazione, sono in fase di negoziazione tra le parti, ma non
ancora sottoscritti, taluni importanti documenti, e precisamente Data del Supplemento, sono stati
sottoscritti: (i)il Bridge Loan Agreement, inerente i termini e le condizioni della componente di
finanziamento senior della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori senior; (i) in data
20 dicembre 2016, il Quaestio Agreement tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del
Fondo Atlante II che sostituisce il Memorandum of Understanding sottoscritto tra le parti il 29
luglio 2016, (ii) in data 19 dicembre 2016 il Transfer Agreement da stipularsi tra BMPS, le
società del Gruppo alla stessa facente capo ed SPV1 che regola, tra l’altro, i termini e le condizioni
di cessione del Portafoglio NPLs, le garanzie prestate dall’Emittente e le relative clausole di
indennizzo; e, e (iii) in data 18 dicembre 2016, la committment letter relativa al Bridge Loan
Agreement, inerente i termini e le condizioni della componente di finanziamento senior della
Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori senior.
Si precisa che gli accordi sopra individuati non presentano alterazioni rilevanti rispetto a
quanto rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni connesse
all’Operazione e, conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro
forma, contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.il
Quaestio Agreement da stipularsi, tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del Fondo
Atlante II che sostituisce il Memorandum of Understanding sottoscritto tra le parti il 29 luglio
2016.
Il Documento di Registrazione come modificato dal presente Supplemento contiene una
descrizione dei termini e delle condizioni di tali documenti, nello stato di negoziazione alla Data
come sottoscritti alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione, che sono stati
inoltrati e del presente Supplemento.
Le bozze contrattuali sono state inoltrate anche a BCE in bozza, e hanno costituito parte
integrante dell’iter istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio
dell’Autorizzazione SRT. L’Autorizzazione SRT, infatti, poggia le proprie basi su una serie di
assunzioni, inerenti l’operazione di Cartolarizzazione, che implicano la sottoscrizione del Bridge
Loan Agreement a determinate condizioni, tra cui la sottoscrizione da parte di BMPS di una
componente determinata di mezzanine notes a condizioni definite, nonché la cessione dei crediti in
sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione, mediante uno schema contrattuale che, tra l’altro,
consenta l’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici, e non preveda la concessione
all’acquirente di garanzie di rendimento nemmeno indirette.
I documenti sopra indicati rivestono, nell’economia della complessa Operazione, una importanza
fondamentale e la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi, ovvero una modifica sostanziale
dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto alle condizioni rappresentate a BCE durante il
processo autorizzativo, impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell’Operazione e
comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni. Sebbene la Banca ritenga avanzato lo
stato delle negoziazioni e che le stesse possano concludersi positivamente prima dell’avvio del
periodo di offerta dell’Aumento di Capitale BMPS, non vi è alcuna garanzia che le negoziazioni
con le varie controparti possano andare a buon fine. Il Resta fermo che il mancato completamento
dell’Operazione avrebbe le conseguenze previste al punto 5. che segue.

5. Alla Data del Documento di Registrazione presente Supplemento, in considerazione delle
significative incertezze che caratterizzano il perfezionamento di ciascuna delle componenti
dell’Operazione complessiva, cui si aggiunge il rigetto - da parte della BCE - della Richiesta di
Proroga, sussiste il rischio che l’Operazione medesima non abbia esito positivo e non possa essere
completata. In tal caso, l’Emittente e/o il Gruppo possono subire un grave pregiudizio per la propria
attività, fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, nonché
importanti effetti negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con il
conseguente rischio che la Banca venga sottoposta all’applicazione delle misure previste dalla

28

BRRD (Direttiva UE 59/2014), ivi incluso il bail-in. In merito si precisa che, alla Data del
Documento di Registrazione presente Supplemento, non sono allo studio operazioni di mercato
alternative rispetto all’Operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, ritenuto altre
operazioni non idonee alle esigenze della Banca.
Come riportato, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la
stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla dData del presente
Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga, e, ove intervenga, non vi è certezza
circa le modalità di tale intervento e l’importo. Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto
riportato dalla stampa - l’intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il
meccanismo della ricapitalizzazione preventiva (precautionary recapitalisation), di cui all’articolo
32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti
di Stato. A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la “Comunicazione
sul settore bancario”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla
ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività
deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la
conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing o “condivisione degli oneri”). Ove ne
ricorrano i presupposti, dunque, come meglio di seguito indicato, i Titoli LME potrebbero essere
soggetti a conversione forzosa in azioni della Banca. Le condizioni a cui avverrebbe tale
conversione non sono note alla Ddata del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere
migliori, uguali o anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per
“condividere gli oneri”) rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria,
nell’ambito dellae presente Offerta Offerte LME.
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa
“condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito
subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d.
Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe
2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione
dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la
carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di
verifica da parte della Commissione Europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato
che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una
conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di
valore nominale degli strumenti. Alla dData del presente Supplemento, come già sopra indicato,
non vi sono certezze né in merito all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né,
ove tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se
applicabile, della “condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi
inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta). Gli investitori devono, inoltre,
considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe assumere la
Commissione Europea (DG Competition) in relazione all’intervento dello Stato nella
ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che
l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina
sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere
e/o recuperare a titolo provvisorio o definitivo l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli
interessi. Nel caso in cui fosse soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a
conseguenti procedimenti e/o ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca
potrebbe essere esposta a conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non
preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in
tal caso gli effetti per gli investitori i portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte
LME sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i
portatori dei Titoli LME fossero divenuti azionisti dell’Emittente. Per maggiori informazioni in
merito al c.d. burden sharing si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di
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Registrazione. Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota
significativa dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti avrebbe un impatto sulla
governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di minoranza in sede
assembleare, commisurato al valore della partecipazione sottoscritta da tali azionisti nell’ambito
dell’Aumento di Capitale. L’eventuale sottoscrizione dello Stato nell’ambito dell’Operazione
potrebbe determinare la pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 94, comma 7 del
TUF.
Si evidenzia che la BRRD prevede che gli strumenti di capitale e di finanziamento emessi da un
soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente
dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con
un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per
azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in tale caso, la
riduzione o conversione è disposta immediatamente prima, o contestualmente, all’applicazione di
tali misure. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti
degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale di questi ultimi e che potrebbe
determinare anche l’azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso
la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di
Registrazione).
6. Si evidenzia che l’Operazione è stata autorizzata dalla BCE con lettera del 23 novembre 2016. Detta
autorizzazione è peraltro condizionata risolutivamente a una serie di circostanze (tre cui il
completamento dell’Operazione entro il 31 dicembre 2016), il cui verificarsi ne determinerebbe il
venir meno (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di
Registrazione). Qualora l’Emittente non fosse in grado di assicurare il mantenimento dei
presupposti sulla base dei quali BCE ha autorizzato l’Operazione, e una o più delle circostanze che
costituiscono condizione risolutiva di tale provvedimento si realizzasse, l’Operazione non potrebbe
essere eseguita o completata, con conseguente grave impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Banca e correlato rischio che la Banca venga sottoposta
all’applicazione delle misure previste dalla BRRD, ivi incluso il bail-in.
7. Ai sensi del Regolamento 809/2004 e sulla scorta della definizione di “capitale circolante” - quale
mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni
in scadenza - contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente dichiara che il
Gruppo non dispone di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali
per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del presente Supplemento. Ai sensi dei criteri di cui
alla Raccomandazione ESMA 2013/319, il Gruppo dispone di risorse finanziarie per 11 4 mesi dalla
data del presente Supplemento (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7 della Nota Informativa LME).

8. Si evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado di realizzare l’Operazione, sussiste il rischio
che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità
aziendale dell’Emittente e del Gruppo.
9. In data 24 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato - in
considerazione del mutato scenario di mercato - il Nuovo Piano Industriale, la cui realizzazione è
strettamente legata al verificarsi delle assunzioni (secondo i tempi e le misure ivi previste) su cui
detto Nuovo Piano Industriale è fondato. Alla Data del Documento di Registrazione presente
Supplemento non vi sono certezze in merito alla realizzazione del Nuovo Piano Industriale, posto
che alcune delle suddette assunzioni risultano sfidanti rispetto ai risultati conseguiti dal Gruppo alla
Data del Documento di Registrazione e ai dati di settore prospettici, mentre altre si pongono al di
fuori del controllo dell’Emittente. A tale ultimo proposito, si sottolinea che il Nuovo Piano
Industriale considera, tra l’altro, l’invarianza dell’attuale regolamentazione del settore bancario e
finanziario, nonché il mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi richiesti da BCE ad
esito dello SREP 2015, comunicati in data 25 novembre 2015. Inoltre, il Nuovo Piano Industriale
non considera gli impatti negativi che potrebbero derivare dall’ispezione in corso da parte di BCE,
non essendo noti allo stato i relativi esiti (cfr. successivo punto 10) nonché i possibili effetti che
derivino dall’eventuale mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le
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autorizzazioni concesse da BCE nell’ambito dell’Operazione. La mancata realizzazione delle
assunzioni sottostanti al Nuovo Piano Industriale, o la realizzazione di dette assunzioni secondo
tempi e misure diverse da quelle programmate, in assenza di azioni tempestive funzionali a
contrastarne gli effetti negativi, pregiudicherebbe la sopravvivenza dell’Emittente e del Gruppo (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).
Inoltre, nella relazione della Società di Revisione del 31 ottobre 2016, relativa al resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2016, analogamente alla relazione semestrale, viene espresso
un giudizio positivo richiamando le informazioni fornite dagli amministratori in merito alla
valutazione effettuata sullo stato di attuazione della complessa Operazione e sulle “residue
incertezze connesse al manifestarsi delle condizioni per la sua realizzazione nonché ai possibili
esiti dell’ispezione in corso da parte della BCE. Subordinatamente alla concreta attuazione di tale
operazione, gli amministratori hanno ritenuto appropriato adottare il presupposto della continuità
aziendale ai fini della predisposizione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016”.
In considerazione di ciò, CONSOB ha chiesto all’Emittente - a partire dal 31 dicembre 2016 - di
integrare le relazioni annuali e semestrali previste dall’art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi
di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati
stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le informazioni
riguardanti lo stato di implementazione del Nuovo Piano Industriale, approvato in data 24 ottobre
2016, evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.
10. La Banca ha informalmente inviato il Nuovo Piano Industriale alla Commissione Europea per il
tramite del MEF il 13 ottobre 2016, prima della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione.
In data 31 ottobre 2016 la Banca ha ricevuto dalla Commissione stessa una lettera, indirizzata al
MEF, in cui vengono riepilogati gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità
e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto, iniziando così
un processo di confronto.
Alla Data del Documento di Registrazione presente Supplemento non vi sono certezze in merito al
rispetto, da parte dell’Emittente, degli impegni e obiettivi previsti nel Piano di Ristrutturazione la
cui valutazione non esclude che la Commissione Europea esprima una posizione diversa da quella
della Banca, né che vengano formulate, alla fine del processo di confronto, richieste aggiuntive
rispetto a quanto indicato nel Nuovo Piano Industriale. Ove la Banca non dovesse realizzare gli
obiettivi contenuti nel Nuovo Piano Industriale tale circostanza potrebbe produrre significativi
effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo,
anche quale conseguenza del declassamento del rating comunicato dalle agenzie di rating (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).
11. Alla Data del Documento di Registrazione, presente Supplemento è in corso un’attività ispettiva
da parte della BCE e di Banca d’Italia, avviata nel mese di maggio 2016, avente a oggetto l’esame
della quasi totalità del portafoglio crediti complessivo del Gruppo, che si concentra sui rischi di
credito, di controparte e il sistema dei controlli. L’obiettivo di tale attività ispettiva - la cui
conclusione è prevista per la fine del 2016 - è di condurre una verifica sul processo di credit risk
management e sul sistema dei controlli di vario livello. Nell’ambito dell’ispezione è in corso una
credit file review su alcune posizioni creditizie oggetto di approfondimento dall’Autorità.
I destinatari delle presenti Avvertenze devono, pertanto, considerare che, alla Data del Documento
di Registrazione Supplemento, sussiste il rischio che, alla luce dei risultati della predetta attività
ispettiva (c.d. findings) e delle conseguenti raccomandazioni che saranno formulate da BCE a esito
dell’attività ispettiva sopra descritta - atteso nel primo semestre del 2017 - l’Emittente sia tenuto inter alia - a: (i) modificare i propri processi e/o procedure interne inerenti il rischio di credito, con
conseguenti maggiori oneri; e (ii) effettuare una riqualificazione dei crediti vantati nei confronti
della clientela che comporti ulteriori rettifiche e/o accantonamenti in relazione al portafoglio crediti
della Banca e/o del Gruppo. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Banca e/o del Gruppo e, in alcuni casi, anche avere riflessi sulla
continuità aziendale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).
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12. Con riferimento all’LME, si evidenzia in primo luogo che - in considerazione della stretta
correlazione funzionale tra le fasi che compongono l’Operazione - lo stesso è condizionato a (i) la
circostanza che la Data di Pagamento dell’Aumento di Capitale intervenga entro il 31 dicembre
2016, e (ii) il fatto che esso venga integralmente sottoscritto e che tutte le condizioni cui il
Consiglio di Amministrazione di BMPS subordinerà eventualmente il perfezionamento dello stesso
Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega risultino soddisfatte. Tali condizioni si
applicano anche alla proroga del Periodo di Offerta dell’Offerta Domestica LME di cui al presente
Supplemento.
13.In data 24 novembre 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della Delega,
ha fissato confermato che il Prezzo Massimo vincolante in Vincolante è pari Euro 24,9 per azione
(tenuto conto del raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni
ordinarie esistenti deliberato dall’Assemblea del 24 novembre 2016), pari alla media dei prezzi di
borsa del titolo BMPS a far data dal giorno di annuncio dell’Operazione (25 ottobre 2016).In data
14 dicembre 2016 Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della Delega, preso
atto dell’impossibilità tecnico-giuridica di gestire le offerte che - come l’Offerta Globale - si basano
sul controvalore complessivo delle azioni offerte (c.d. volume offer) con prezzi di sottoscrizione
inferiore a Euro 1,00 per azione, ha deliberato di fissare un prezzo tecnico di emissione non
inferiore a Euro 1,00 per azione (il “Prezzo Tecnico Minimo Vincolante”).
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME - che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo
vincolante - sarà pari al prezzo di sottoscrizione. Tale prezzo sarà determinato a seguito della
chiusura del periodo di adesione all’Offerta di Sottoscrizione BMPS sulla base delle risultanze del
bookbuilding. Pertanto gli aderenti, all’atto dell’adesione non conosceranno il Prezzo di Offerta.La
fissazione del Prezzo di Offerta non darà diritto a revocare l’adesione e nessun corrispettivo in
denaro sarà corrisposto per le frazioni che saranno originate dal Rapporto di Consegna (cfr.
Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3 della Nota Informativa LME).
14. Coloro che abbiano aderito validamente all’Offerta LME riceveranno un corrispettivo - secondo i
termini e le condizioni previste nel Documento di Offerta - che non sarà incassato in denaro in
quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME (cfr. Sezione E del Documento di
Offerta). L’Offerta Domestica LME è strutturata secondo le modalità descritte nella
documentazione ad esse relativa, costituita da (i) il Documento d’Offerta, come modificato dal
relativo supplemento, (ii) il Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel
Documento di Offerta, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento
809/2004), come modificato dal presente Primo Supplemento, e (iii) la Nota Informativa LME,
come modificata dal presente Primo Supplemento, che a propria volta incorpora per riferimento il
Documento di Offerta.
Per quanto specificamente riguarda il pagamento del corrispettivo relativo ai Titoli LME
validamente portati in adesione, questo verrà accreditato sul conto vincolato aperto presso
l’Emittente a favore degli aderenti entro due giorni lavorativi antecedenti la Data di Pagamento.
Alla Data di Pagamento, tale corrispettivo verrà utilizzato per la sottoscrizione del corrispondente
numero di Nuove Azioni LME. Tale procedura, - costituita da un’offerta di acquisto corredata
dall’obbligo di reinvestimento del corrispettivo dell’adesione - realizza gli effetti di un’offerta di
scambio.
15. I destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare che sussistono differenze significative tra
i Titoli LME e le Nuove Azioni LME. I Titoli LME costituiscono obbligazioni subordinate
dell’Emittente. Dall’altra parte, le Nuove Azioni LME costituiscono azioni ordinarie di BMPS,
disciplinate dal diritto italiano e dallo statuto dell’Emittente. Sotto il profilo della subordinazione, le
Nuove Azioni LME sopporteranno eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli LME.
Le Nuove Azioni LME costituiscono, invece, azioni ordinarie di BMPS. A tal proposito si
evidenzia che in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarà tenuta:
3) innanzitutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite e secondo l’ordine
indicato:
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 degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier
1), categoria in cui ricadono le Nuove Azioni LME;
 degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments),
categoria in cui ricadono i Titoli Tier I;
 degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), categoria in cui ricadono i
Titoli Tier II;
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
4) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, a convertire in azioni computabili nel
CET 1, secondo l’ordine indicato:
 gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 i debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 le restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
Per maggiori informazioni in relazione ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di
impresa (tra cui il bail-in) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.
Pertanto, in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarebbe tenuta prima di tutto a
procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, delle Nuove Azioni LME, mentre i
Titoli LME subirebbero l’applicazione delle suddette misure solo qualora la predetta riduzione non
fosse sufficiente a coprire le perdite. Per maggiori informazioni sulle differenze tra le Nuove Azioni
LME e i Titoli LME, si veda la Sezione A.6 del Documento di Offerta. Per maggiori informazioni
in relazione all’applicazione dei meccanismi previsti dalla BRRD, si veda il Capitolo 2, Paragrafo
2.1.2 della Nota Informativa LME. Occorre, comunque, considerare che gli strumenti di
risoluzione, tra cui lo stesso bail-in, sono stati introdotti solo recentemente, per cui alla data del
Supplemento - tenuto, tra l’altro, conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui sono dotate le
Autorità di Risoluzione nella gestione delle crisi di impresa, ai sensi della disciplina sopra
richiamata - non è possibile rappresentare compiutamente come i suddetti strumenti potrebbero
essere concretamente applicati dall’Autorità competente in caso di risoluzione della Banca o come
le singole serie di Titoli potrebbero essere trattate da quest’ultima, ai sensi dei principi sopra
illustrati. Per maggiori informazioni sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa
(tra cui il bail-in) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.
16. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME (i) rifletterà le manifestazioni di interesse raccolte
sul mercato nell’ambito del bookbuilding che potrà essere influenzato, anche in modo significativo,
tra l’altro, dalle risultanze dell’attività di marketing, dall’andamento del mercato, nonché dagli altri
titoli appartenenti al settore bancario, e (ii) tiene conto della valutazione delle junior notes che
spetteranno a coloro che siano azionisti prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale. E’
ragionevole ritenere che tale prezzo sia significativamente inferiore rispetto alle quotazioni delle
azioni della Banca al momento della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e al Prezzo Massimo.
Sulla base del Prezzo Massimo vincolante dell’Aumento di Capitale, l’integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale LME, ad un prezzo di sottoscrizione per azione corrispondente a detto
Prezzo Massimo determinerebbe per gli azionisti dell’Emittente una diluizione della propria
partecipazione al capitale sociale dell’86,07% (99,35% in caso di prezzo di sottoscrizione per azioni
peri 87,26% . Ove invece il Prezzo di Offerta corrisponda al Prezzo Tecnico Minimo
Vincolante). La diluzione arriva all’87,26% ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di
Capitale a un prezzo pari al Prezzo Massimo (99,42% in caso di prezzo di sottoscrizione per azione
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pari al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante) gli azionisti subiranno una diluizione immediata
massima pari al 99,42% (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa).
Si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che, a parere dell’Emittente, il Prezzo di
Offerta non incorporerà un premio rispetto ai corsi di borsa al momento della sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale.
17. Alla data del presente Supplemento, la Società sta negoziando La Società, in data 19 dicembre
2016, ha sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi
ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi
di determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement che non prevedrà
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione, in
via non solidale, – da parte dei medesimi – del solo rischio di settlement ossia l’impegno dei Joint
Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare
successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte
nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato Italiano).
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del
pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento,
soddisfacenti. (i) gli esiti del bookbuilding, (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato
italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e nella Società, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali” 2.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova
nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati
dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora
uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri Joint
Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale
ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la
possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente
pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa LME).
18. In relazione all’Aumento di Capitale, di cui al punto 1.(iii) che precede, si evidenzia che nell’ipotesi
in cui il medesimo non fosse integralmente sottoscritto tale Aumento di Capitale non avrebbe
esecuzione.
In tale scenario, la Banca - fermo restando che, alla Data del Documento di Registrazione presente
Supplemento, il Consiglio di Amministrazione non ha individuato un piano alternativo
all’Operazione - potrebbe dover adottare ulteriori e diverse misure - rispetto a quelle previste
nell’ambito dell’Operazione - al fine di far fronte alle perdite sussistenti nei primi nove mesi del
2016. Ove tali misure non dovessero essere realizzabili nei tempi necessari, ovvero non potessero
essere attuate, non è possibile escludere che l’Emittente si trovi in una situazione patrimoniale tale
da pregiudicare la continuità aziendale e/o che le Autorità competenti adottino misure, anche di
carattere straordinario, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti di
risoluzione previsti di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
Inoltre, stante il già richiamato collegamento tra le diverse componenti dell’Operazione (cfr. punto
2), l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in particolare, al
2

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà
contenuta nell’eventuale Placement Agreement.
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deconsolidamento del Portafoglio NPLs. La mancata realizzazione dell’Operazione - anche in
considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente ai Crediti Deteriorati - potrebbe determinare l’applicazione all’Emittente di azioni
straordinarie e/o di misure da parte delle Autorità competenti, ivi inclusi gli strumenti di risoluzione
previsti dalla BRRD (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa LME).
19. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma - contenuti nel Paragrafo 20.2 del
Documento di Registrazione come modificato dal presente Primo Supplemento - riflettono tutti gli
aspetti dell’Operazione, sebbene alcuni di essi non perfezionati o non definiti nel dettaglio alla Data
del presente Primo Supplemento, secondo modalità, termini e condizioni strettamente aderenti a
quanto comunicato alla BCE e su cui si fonda l’autorizzazione rilasciata dalla BCE medesima. Tra
gli aspetti considerati ai fini dell’attività di pro-formazione non perfezionati alla data del presente
Supplemento vi sono erano il Contratto di Cessione, gli Accordi con Quaestio SGR, la cessione del
portafoglio leasing e il Finanziamento Bridge, per i quali si è era assunto che siano fossero
perfezionati alle condizioni attualmente allora conosciute. Alla Data del presente Supplemento
resta ancora non perfezionata la cessione del portafoglio leasing. Alla dData del presente Primo
Supplemento tra gli aspetti considerati ai fini dell’attività di pro-formazione non definiti nel
dettaglio, sono ricompresi i livelli di adesione alla conversione volontaria di passività subordinate
relativamente alle Offerte LME e al FRESH 2008 e le condizioni della Fase Take-Out. Nello
specifico in relazione alle Offerte LME la rappresentazione pro-forma include gli effetti attinenti
alle due ipotesi di adesione, pari rispettivamente ad un percentuale media di adesione alle Offerte
LME pari al 40,4% (quale risultato ipotizzato a seguito della proroga del periodo di adesione alle
Offerte LME) e al 24,0% (quale risultato ipotizzato in linea con le adesioni alle Offerte conclusesi
in data 2 dicembre 2016). Invece tra gli aspetti definiti nel dettaglio, alla data del Primo
Supplemento, vi è era il rilascio da parte del perito indipendente della fairness opinion sul valore
delle junior notes. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma riflettono altresì
l’impatto derivante dalla copertura media al 40,4% dei crediti classificati nelle categorie delle
Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate.

Con riferimento alla commitment letter relativa al Finanziamento Bridge, al
Contratto di Cessione e all’Accordo con Quaestio SGR, precisa che gli accordi
sottoscritti non presentano alterazioni rilevanti rispetto a quanto rappresentato a
BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni connesse all’Operazione e,
conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro forma
contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.
Tenuto conto delle incertezze connesse alla realizzazione dell’Operazione e derivanti anche dal
rigetto da parte della BCE della richiesta formulata dall’Emittente di posticipare al 20 gennaio 2017
il termine ultimo entro cui promuovere l’Offerta Globale, nonché della risoluzione in data 11
dicembre 2016 da parte delle banche del consorzio dell’aAccordo di pPre-underwriting, si invitano
gli investitori a prestare attenzione al fatto che qualora l’Operazione non si realizzasse gli effetti
rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma non troverebbero riscontro nel bilancio
dell’Emittente.
Ciò premesso, atteso che a parere dell’Emittente, la rappresentazione pro-forma degli effetti
dell’Operazione include tutti gli aspetti connessi all’Operazione medesima, nello stato delle
negoziazioni alla Ddata del presente Supplemento, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati
pro-forma) secondo modalità, termini e condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato
alla BCE, in considerazione della complessità dell’Operazione sussiste il rischio che gli impatti
effettivi della stessa possano discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei
Prospetti Consolidati Pro-Forma inclusi nel presente Primo Supplemento.
In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle
informazioni finanziarie pro-forma contenute nel presente Documento di Registrazione e nel
Primo Supplemento, che sia atto a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che
sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il presente Supplemento e quello in cui
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è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento del Documento di
Registrazione ai sensi dell’art. 94, comma 7 del D. Lgs. 58/98.
20. In data 23 novembre 2016, a seguito di richiesta di Consob e nell’imminenza dell’Assemblea della
Banca convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 novembre, al fine di deliberare,
inter alia, sulle diverse componenti dell’Operazione, l’Emittente ha pubblicato una nota integrativa
delle relazioni degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno della suddetta assemblea,
predisposte e pubblicate ai sensi della normativa applicabile. I contenuti della suddetta nota sono
riflessi nel Documento di Registrazione e/o, a seconda dei casi, nella Nota Informativa LME, nella
Nota Informativa AUCAP e/o nel Documento di Offerta. Si precisa che gli scostamenti tra alcuni
dati numerici riportati nella suddetta nota integrativa (in particolare in relazione ad alcuni dati proforma) e i corrispondenti dati contenuti nel Documento di Registrazione e/o nella Nota Informativa
LME (come modificati dal Primo Supplemento) e/o nella Nota Informativa AUCAP e/o nel
Documento di Offerta, come modificati dai relativi supplementi sono determinati da evoluzioni e
accadimenti successivi alla seduta assembleare sopra indicata, occorsi nelle more del rilascio dei
provvedimenti autorizzativi sui predetti documenti.
21. In data 23 giugno 2016, la BCE ha inviato alla Banca una Draft Decision con cui viene notificata
l’intenzione di richiedere alla Banca il rispetto di determinati requisiti relativi, in particolare, ai
Crediti Deteriorati e alla liquidità. In tale Draft Decision, con specifico riferimento alla liquidità, la
BCE ha sottolineato che, in considerazione del profilo di rischio di BMPS, i depositi della Banca
sono caratterizzati da elevata volatilità e, di conseguenza, la Banca stessa è stata soggetta a
situazioni di liquidity stress nei primi mesi del 2016. In particolare, BCE ha rilevato che, nonostante
la Banca abbia adottato molteplici misure al fine di ripristinare i depositi e la posizione di liquidità
della Banca, quest’ultima risulta indebolita, sia a causa della limitata disponibilità di Asset
Encumbrance che limita la capacità dell’Emittente di reagire a ulteriori eventi di liquidity stress, sia
per l’instabilità dell’afflusso di depositi, che sono al momento attratti da tassi di interesse più
elevati.
La BCE ha quindi richiesto a BMPS una definizione chiara degli obiettivi strategici di Asset
Encumbrance (impegno degli attivi di bilancio) per ognuno dei prossimi tre esercizi fino al 2018
con l’invio, all’inizio di ogni anno, di un funding plan dettagliato che descriva le azioni per il
raggiungimento dei target. Inoltre, tali livelli target devono essere stabiliti in modo da ottenere una
costante riduzione dell’Asset Encumbrance nel corso del piano. Infine, la BCE ha richiesto
un’analisi di dettaglio con la stima dei benefici attesi di liquidità, per rendere encumberable la
maggior parte degli attivi correntemente classificati come unencumberable.
L’Emittente ritiene che - a seguito dell’annuncio dell’Operazione, avvenuto in data 29 luglio 2016 e
per effetto dell’implementazione del deconsolidamento del Portafoglio NPLs del Gruppo, previsto
nell’ambito della suddetta Operazione - la BCE possa non dare corso all’invio della decisione
finale, ritenendo che l’eventuale realizzazione dell’Operazione possa consentire il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla stessa BCE nella Draft Decision, in via anticipata rispetto a quanto ivi
previsto. Tuttavia alla Data del Documento di Registrazione presente Supplemento sussiste il
rischio che la BCE decida di formalizzare tale Draft Decision, formulando richieste diverse e/o
ulteriori a quelle a oggi note (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).
22. I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a Euro 105,5 miliardi con una
riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso prevalentemente
la dinamica commerciale. In particolare, tale flessione complessiva è riconducibile alla riduzione
della raccolta commerciale per circa Euro 17,8 miliardi, parzialmente compensata dall’incremento
dei pronti contro termine con controparti istituzionali pari a Euro 3,1 miliardi e altre forme di
raccolta per Euro 0,8 miliardi. Tale riduzione si è concentrata principalmente nel 1° e nel 3°
trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati finanziari (in particolar modo del settore
bancario), l’entrata in vigore della nuova normativa c.d. “bail-in” e la pubblicazione dell’esito non
favorevole dell’esercizio di stress test effettuato dal Gruppo. Tali dinamiche commerciali si sono
riflesse negativamente nel profilo di liquidità del Gruppo che ha caratterizzato i primi nove mesi del
2016.
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23. Il petitum complessivo delle controversie civili al 30 settembre 2016 è pari a Euro 4.543,8 milioni,
cui va aggiunta la causa civile promossa da ADUSBEF e da Codacons avente petitum pari a Euro
3.900 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti
suddetti, al 30 settembre 2016 sono stati effettuati, nell’ambito della componente “controversie
legali” (comprensive di revocatorie) contenuta nella voce Fondo per Rischi ed Oneri,
accantonamenti pari a Euro 627,1 milioni. In merito si precisa che, alla Data del Documento di
Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in
considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle
operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del
Documento di Registrazione).
24. Alla Data del Documento di Registrazione presente Supplemento, all’Emittente sono attribuiti i
seguenti giudizi di rating a lungo termine: (i) B3 da Moody’s (con outlook Under Review Uncertain), (ii) B- da Fitch Ratings (outlook Rating Watch Evolving), e (iii) B (low) da DBRS
(outlook Under Review Developing). Un’eventuale riduzione dei livelli di rating assegnati
all’Emittente, o il ritiro di uno o più dei suddetti rating, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle
opportunità per la Banca e per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di
quest’ultimo di competere sul mercato, circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi
di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità,
con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di
Registrazione).
25. A seguito dell’Operazione, le Non Performing Exposures del Gruppo saranno rappresentate
prevalentemente da Crediti Deteriorati classificati come Inadempienze probabili ed Esposizioni
Scadute deteriorate. Tuttavia, non è possibile escludere che - anche ove l’Emittente dia corso
all’Operazione - si verifichi un ulteriore deterioramento del credito, a seguito - inter alia - di
ulteriori richieste delle Autorità ovvero ad esito degli accertamenti dalle stesse condotti, con
specifico riferimento all’ispezione sul credito di BCE attualmente in corso, che potrebbero
determinare un incremento delle rettifiche e/o dei relativi accantonamenti e, quindi, spiegare effetti
negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca e/o del
Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione).
26. Si consideri altresì che, in caso di violazione di determinate dichiarazioni e garanzie che
dovrebbero essere rilasciate dalle banche cedenti con la sottoscrizione del Contratto di Cessione, è
prevista (quale possibile rimedio) la facoltà per SPV1 di esercitare l’Opzione Put. In tal caso, previo
accertamento in sede arbitrale della violazione, le banche cedenti dovranno riacquistare i crediti per
i quali si è verificata la violazione, a un prezzo predeterminato. Inoltre, per la violazione di
determinate garanzie di natura societaria (corporate guarantee) non vige la clausola di rimedio
esclusivo (“sole remedy”), ma vigono i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi
in cui la legge riconosce tale rimedio, ferma restando la necessità, in tali casi, di dover dimostrare
un danno di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Capitolo 4, Paragrafo
4.1.2 del Documento di Registrazione). Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, avrebbe come
effetto, la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e,
quindi, sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.”
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Le Avvertenze della Nota Informativa AUCAP sono modificate come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“AVVERTENZE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento del disinvestimento e dell’investimento, i destinatari
dell’Offerta Domestica LME e dell’Offerta Pubblica e, più in generale, gli investitori sono invitati a
valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Offerta nel suo complesso, come
modificato dal relativo supplemento, nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi LME e
nella Nota Informativa LME, nella Nota di Sintesi AUC e nella Nota Informativa AUC sugli
strumenti finanziari nel loro complesso, nonché le specifiche Avvertenze contenute nel Documento di
Offerta e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo, al settore di attività in cui
esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del
Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa LME e nel
Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa AUC sugli strumenti finanziari.
In via preliminare si precisa che le presenti Avvertenze sono dirette a:

A) Per quanto riguarda le Offerte LME
1. i portatori dei Titoli LME che siano destinatari dell’Offerta LME, come indicati nel
Documento d’Offerta, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione (come
modificato dai relativi supplementi), la documentazione che gli oblati devono attentamente
considerare per assumere la decisione di aderire all’Offerta LME;
2. coloro che, aderendo all’Offerta LME, ricevano, per effetto del reinvestimento obbligatorio
del corrispettivo, le Nuove Azioni LME, secondo i termini e le condizioni indicate nel
Documento d’Offerta, rispetto alle quali il Documento di Registrazione, la Nota Informativa
LME e la Nota di Sintesi LME (come modificati dai relativi supplementi) costituiscono il
Prospetto Informativo di Offerta;
3. gli investitori in Azioni dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa LME e la Nota di Sintesi LME (come modificati dai relativi supplementi)
costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni LME. Gli investitori in azioni
dell’Emittente devono altresì tener conto dei profili di rischio che sono rappresentati nella
Nota Informativa AUCAP e nella Nota di Sintesi AUCAP (come modificate dai relativi
supplementi).

B) Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica
1. gli investitori nelle Nuove Azioni BMPS, dal momento che il Documento di Registrazione, la
presente Nota Informativa LME e la Nota di Sintesi LME, (come modificati dal Primo
Supplemento) costituiscono il Prospetto informativo ai fini dell’offerta pubblica di
sottoscrizione delle Nuove Azioni BMPS; e
2. gli investitori in azioni dell’Emittente, atteso che il Documento di Registrazione (come
modificato dal Primo Supplemento), la presente Nota Informativa LME e la Nota di Sintesi
LME, la Nota Informativa AUC e la Nota di Sintesi AUC costituiscono il prospetto di
quotazione delle Nuove Azioni BMPS.
Coloro che abbiano aderito all’Offerta Domestica LME nonché coloro che abbiano aderito
all’Offerta Pubblica potranno esercitare - ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il
diritto di revoca della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla
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pubblicazione del presente Supplemento. Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un
ulteriore supplemento al Documento di Registrazione e/o alla Nota Informativa LME e alla Nota
di Sintesi LME, alla Nota Informativa AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP anche coloro che
abbiano aderito all’Offerta Domestica LME nell’ambito della proroga del Periodo di Adesione
potranno esercitare il diritto di revoca nei termini previsti dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF.
In occasione dell’Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l’altro, presidi finalizzati a garantire il
corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID.
Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le
misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca
Widiba.
In particolare:

A)

Per quanto riguarda gli l’Offerta Domestica LME, con riferimento agli obblighi di
condotta, sia per l’LME che per le relativi all’Offerta Pubblica delle Nuove Azioni
BMPSLME, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:



viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;



viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione risulti adeguata la Banca fornità il
servizio di consulenza;



nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione non risulti adeguata, la Banca non
fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intendesse aderire
all’Offerta sarà informato dell’inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all’operazione; (ii)
chiedere di procedere comunque con l’adesione all’Offerta;



al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del
giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i
questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi
(più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre
2016 e il giorno dell’adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all’LME sia alle Nuove Azioni
LME, la Banca ha previsto, tra l’altro:


di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte apposita
comunicazione per informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un
rimando ai contenuti riportati nella documentazione d’offerta;



di consegnare alla clientela che, a fronte dell’avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per
ottenere ulteriori informazioni sulle offerte un’apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e
le relative modifiche apportate dal presente Supplemento, le presenti Avvertenze, le
Avvertenze del Documento di Offerta e le relative modifiche apportate dallo specifico
supplemento (queste ultime definite come Complessive Avvertenze).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata
documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca
nell’operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per
gli effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire
all’Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca
acquisirà dall’aderente anche un’attestazione olografa di aver aderito all’LME di propria
iniziativa senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, nonché di
essere stato informato della non adeguatezza dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar
corso all’adesione.
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I portatori dei Titoli LME devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è in conflitto
di interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel
completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della
posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la
sopravvivenza della Banca.
L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non
preclude di per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca per
asserite violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o
vendita dei Titoli sul mercato secondario.
B)

Per quanto riguarda l’Offerta Pubblica, con riferimento agli obblighi di condotta relativi
all’Offerta Pubblica delle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha deciso di adottare i seguenti
presidi:



viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;



la Banca non fornirà il servizio di consulenza in relazione all’Offerta Pubblica delle Nuove
Azioni BMPS;;



viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione; tale valutazione sarà (i)
“bloccante” per coloro che richiedano di aderire all’Offerta al Pubblico Indistinto e, quindi, non
sarà consentito al cliente, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza, l’adesione
all’Offerta al Pubblico Indistinto, e (ii) “non bloccante” per gli Azionisti della Banca che
chiedano di aderire all’Offerta agli Azionisti ancorché il risultato della valutazione di adeguatezza
sia negativo; in tal caso, qualora l’Azionista richieda di procedere comunque con la sottoscrizione
delle azioni, la Banca darà corso all’ordine di adesione dopo aver effettuato una valutazione di
appropriatezza non bloccante;



al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio
di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i parametri più
cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari MiFID presenti nel periodo compreso tra la fine di
settembre 2016 e il giorno dell’adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in relazione alle Nuove Azioni BMPS, la Banca ha
previsto, tra l’altro:


di inviare ai propri clienti depositanti Azionisti un’apposita comunicazione per informarli
dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nel
Prospetto; e



di consegnare alla clientela, che dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle
offerte, un’apposita scheda tecnica, la Nota di sintesi e le presenti Avvertenze.

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver aderito all’Offerta di propria
iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, di aver ricevuto
la sopracitata documentazione informativa e di essere a conoscenza del conflitto di interesse della
Banca nell’operazione. Nel caso in cui un cliente Azionista decidesse di aderire all’Offerta agli
Azionisti nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà
dall’aderente anche un’attestazione olografa di essere stato informato della non adeguatezza
dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all’adesione.
L’utilizzo di tali presidi riduce la platea dei soggetti classificati come clientela al dettaglio che possono
aderire all’Offerta.
I clienti della Banca devono considerare che, nell’ambito dell’Offerta, BMPS è in conflitto di interesse
alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel completamento della
ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un
peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.
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****
I soggetti di cui ai punti 1 A e B2 che precedono sono invitati a prendere visione del Documento
di Registrazione, pubblicato in data 28 novembre 2016, nonché del relativo Supplemento,
pubblicato 2016 - come integrato dal Primo Supplemento, pubblicato in data 16 dicembre 2016 il quale è diretto a fornire un quadro informativo completo e aggiornato alla luce degli eventi
occorsi e delle circostanze sopravvenute successivamente alla pubblicazione del Documento di
Registrazione.
Si evidenzia che gli investitori sono sollecitati in un contesto caratterizzato dal progressivo
deterioramento delle condizioni della Banca e del Gruppo intervenuto anche a seguito del
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Aderendo alle Offerte LME e/o all’Offerta
Pubblica gli investitori diverranno azionisti (o incrementeranno il loro investimento in azioni)
dell’Emittente e saranno esposti ai rischi connessi all’andamento della medesima. Al riguardo si
evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado di realizzare l’Operazione sussisterebbe il
rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della
continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo (cfr. punti 8. e 9. che seguono) e,
conseguentemente, condurre all’azzeramento del proprio investimento.
Si rammenta che l’Operazione di cui l’Aumento di Capitale BMPS rappresenta un elemento
essenziale, è articolata in componenti inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro. Ove
anche una sola di esse non si perfezionasse, l’Operazione non potrebbe essere realizzata (cfr.
punti 1. e 3. che seguono).
In proposito, nonostante alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti nell’ambito
dell’Operazione - e, in particolare, il Contratto di Cessione, il Finanziamento Bridge e l’Accordo
con Quaestio SGR - siano in fase di negoziazione tra le parti, non sono stati ancora sottoscritti.
In relazione ad indiscrezioni di stampa sull’intervento dello Stato nell’Aumento di Capitale alla
data del presente Supplemento non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga e, ove intervenga,
non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e dell’importo.
Sulla base di quanto riportato dalla stampa l’intervento dello Stato potrebbe essere realizzato
anche attraverso il meccanismo che preveda aiuti di Stato.
****

Fermo quanto sopra, si avvertono in particolare i soggetti di cui ai suddetti punti 1A e 2B che
precedono di quanto segue:
1. L’Operazione descritta nel Documento di Registrazione riviene dalla necessità di tener conto di
quanto richiesto da BCE con la Draft Decision del 23 giugno 2016, anche alla luce degli esiti
negativi dello Stress test dell’EBA. In particolare, si rappresenta che nella menzionata Draft
Decision la BCE ha chiesto alla Banca - inter alia - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la
propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico, ha fissato dei limiti massimi di detta
esposizione, che la Banca dovrà raggiungere nel triennio 2016 - 2018. A tale riguardo, si evidenzia
che, al 31 dicembre 2015, l’incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso
(21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili
(11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risulta
maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari, da cui è stata
espunta BMPS (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).
L’Operazione si compone di quattro fasi: (i) il deconsolidamento dei non performing loans nel
portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS
Leasing&Factoring S.p.A. alla data di cut-off (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in
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sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni classificate in sofferenza tra il 1°
aprile 2016 e il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi di valore al lordo degli accantonamenti
(cui corrisponde un valore netto di bilancio al 30 settembre 2016 pari a Euro 9,6 miliardi) al netto di
alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di leasing assistiti da
beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si
ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento e di posizioni con vincoli di non
trasferibilità per circa Euro 0,9 miliardi; (ii) la promozione di un liability management exercise,
volto al riacquisto di alcune passività subordinate della Banca a fronte di un corrispettivo che non
sarà incassato in denaro in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME della
Banca stessa, da emettere nell’ambito dell’aumento di capitale di cui al successivo punto (iii),
finalizzato a migliorare il profilo di rischio della Banca; (iii) l’aumento di capitale della Banca, con
esclusione del diritto di opzione, con la possibilità di concedere un diritto di prelazione agli
azionisti esistenti, per un controvalore di Euro 5 miliardi, in esercizio della delega conferita
dall’Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del
Codice Civile, che mira a soddisfare il fabbisogno patrimoniale della Banca destinato a originarsi a
seguito e per l’effetto del deconsolidamento del Portafoglio NPLs, di cui al punto (i), e (iv) la
copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed
Esposizioni Scadute deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre 2016,
pari ad Euro 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di adesione al 40,4%
e 24,0% alle Offerte LME e da effetti patrimoniali pro-forma, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 84
milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.
La tabella che segue riporta i costi dell’Operazione, come rettificati per tenere conto del venir meno
delle commissioni di garanzia che sarebbero state pagate al Consorzio di Garanzia in caso di
sottoscrizione del Contratto di Garanzia, e non tenendo conto degli effetti valutativi connessi alle
diverse componenti dell’Operazione. In merito si precisa che nei costi relativi all’Aumento di
Capitale è compresa la stima delle fees che saranno dovute ai sensi del Placement Agreement.
(in milioni di Euro)
STIMA COSTI
Aumento di Capitale
Cartolarizzazione
Liability Management
Piano Industriale
Altro
TOTALE costi vivi (Lordo effetto fiscale)
Cartolarizzazione- Perdita sui due prestiti
subordinati (Fase Bridge) (Hegding) (Delta
Tasso)
Corrispettivo da riconoscere a Quaestio per la
cancellazione del warrant
TOTALE costi e svalutazione sub. (Lordo
effetto fiscale)
di cui contabilizzati in contropartita a :
Patrimonio Netto
Conto economico (Spese Amministrative)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di passività finanziarie)
Conto economico (Perdita da cessione
riacquisto di crediti)

84
69
18
2
6
179
179
200
558

84
8
o

18

o

448
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Relativamente ai costi sopra indicati, si comunica che Euro 4 milioni sono già stati liquidati, di cui
Euro 1,7 milioni per l’Aumento di Capitale, Euro 0,6 milioni per l’operazione di Cartolarizzazione,
Euro 1,2 milioni per il Nuovo Piano Industriale e Euro 0,6 milioni per altri costi.
2. Per quanto concerne l’operazione di Cartolarizzazione volta a realizzare il deconsolidamento del
Portafoglio NPLs - come descritta al punto 1.(i) che precede - si richiama l’attenzione dei
destinatari delle presenti Avvertenze sulla circostanza che la stessa è caratterizzata da elementi di
considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul
completamento della stessa e, di conseguenza, sul buon esito dell’intera Operazione.
Con riferimento alla Cartolarizzazione, i destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare,
tra l’altro, i rischi connessi a: (i) i termini e le condizioni che saranno previsti nel Contratto di
Cessione del Portafoglio NPLs (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. b) del Documento di
Registrazione), (ii) le caratteristiche della Fase Take Out della Cartolarizzazione (cfr. Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.2, lett. c) del Documento di Registrazione), (iii) il mantenimento di un’esposizione
sul Portafoglio NPLs, in considerazione, tra l’altro, della necessità di rispettare la c.d. retention rule
(cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. d) del Documento di Registrazione), (iv) le caratteristiche dei
Titoli SPV3 emessi nell’ambito della Cartolarizzazione, che saranno assegnati a coloro che siano
azionisti della Banca alla Data di Stacco. Si precisa che l’assegnazione dei Titoli SPV3 a coloro che
siano azionisti della Banca prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale è condizionata al
perfezionamento dell’Operazione in tutte le sue componenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. e)
del Documento di Registrazione), e (v) il rendimento e la gestione del Portafoglio NPLs (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. f) del Documento di Registrazione).
Si segnala che il mantenimento da parte di BMPS di una serie di esposizioni nei confronti della
Cartolarizzazione, e pertanto nei confronti dell’andamento del Portafoglio NPLs, comporta che
BMPS resterà esposta ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero
dell’investimento effettuato (in particolare, in relazione ai titoli senior mezzanine sottoscritti
integralmente da BMPS e alle altre categorie di titoli sottoscritti da BMPS al fine del rispetto della
retention rule) e delle altre somme erogate in favore di SPV1. In particolare, qualora la Fase TakeOut non venisse realizzata ovvero i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato fossero inferiori a
quelli attesi, il valore delle esposizioni di BMPS nei confronti della Cartolarizzazione (e in
particolare delle esposizioni in titoli) potrebbe essere significativamente pregiudicato o addirittura
ridursi a zero. Inoltre, considerato che, almeno nella Fase Bridge, i titoli non saranno quotati su
alcun mercato (regolamentato o non) sussiste il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità
per la Banca di vendere i titoli.
Si richiama l’attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che la rappresentazione pro-forma
degli effetti dell’Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione)
evidenzia che - ad esito dell’Operazione - l’incidenza dei Crediti Deteriorati, delle Inadempienze
Probabili e delle Esposizioni Scadute deteriorate è superiore ai dati dei competitors italiani come
individuati nella presentazione al mercato del Nuovo Piano Industriale del 25 ottobre 2016 e che il
grado di copertura dei Crediti Deteriorati dell’Emittente è inferiore ai predetti dati.
Si evidenzia che la Cartolarizzazione comporta per la Banca, al 30 settembre 2016, un effetto
economico pro-forma negativo non ricorrente per Euro 2.680 milioni, che include Euro 179 milioni
di svalutazione dei finanziamenti subordinati concessi al veicolo per la Cartolarizzazione, che
l’Emittente ritiene non recuperabili, stante il livello di subordinazione. Inoltre, l’Emittente metterà a
disposizione del veicolo di cartolarizzazione una linea di liquidità stimata in circa Euro 235 milioni.
Per quanto concerne i costi complessivi della Cartolarizzazione sostenuti dal veicolo di
cartolarizzazione si evidenzia che tali costi, durante l’intera vita dell’Operazione, si basano su stime
di flussi di recupero degli attivi cartolarizzati. In particolare, i costi del veicolo dipendono
principalmente dall’entità dei flussi generati dagli attivi cartolarizzati e dalla dinamica temporale
dei recuperi. Pertanto, l’effettiva consuntivazione di tali costi potrà essere effettuata solo una volta
noti i risultati della gestione. Fatta questa premessa, si evidenzia che i costi complessivi sostenuti
dal veicolo durante l’intera vita della cartolarizzazione, comprensiva sia della Fase Bridge che della
Fase Take-Out e assunta non superiore a 20 anni, sono stimati pari a circa Euro 2.680 milioni e
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sono così ripartiti: a) costi legali connessi al recupero crediti per Euro 710 milioni, b) costi societari
per Euro 4 milioni, c) commissioni di servicing per Euro 1.000 milioni, d) costi GaCS per Euro 35
milioni, e) costi copertura rischio tasso per Euro 70 milioni, f) interessi passivi senior bridge
loan/senior notes per Euro 310 milioni (assunto a tasso del 6,5% per il senior bridge loan per un
importo di Euro 286 milioni e per una durata di 12 mesi, tasso Euribor 3M con spread di 72 basis
points per le senior notes in fase Take-Out per un importo di Euro 24 milioni e per una durata di 36
mesi), g) interessi passivi senior mezzanine per Euro 190 milioni e h) interessi passivi junior
mezzanine per Euro 360 milioni. Per quanto attiene la junior notes si evidenzia che non è previsto
un tasso di interesse nominale.
3. Le componenti dell’Operazione, come sopra delineate, sono inscindibilmente e funzionalmente
collegate tra loro e, pertanto, il perfezionamento di ciascuna di esse rappresenta una condizione
necessaria per il perfezionamento delle altre. A tale riguardo, si evidenzia che il completamento di
ciascuna fase dell’Operazione, oltre a presentare caratteristiche di significativa complessità, è
soggetto a un numero rilevante di incertezze, in quanto si basa su azioni ed eventi al di fuori della
sfera di controllo dell’Emittente e sui quali la Banca non è in grado di influire se non in misura
limitata (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
4. Alla Data del presente Supplemento della Nota Informativa, sono è in fase di negoziazione tra le
parti, ma non ancora stato sottoscritto sottoscritti, taluni importanti documenti, e precisamente:

(i) il Bridge Loan Agreement, inerente i termini e le condizioni della componente di
finanziamento senior della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori senior;e

(ii) il Transfer Agreement da stipularsi tra BMPS, le società del Gruppo alla stessa facente capo

ed SPV1 che regola, tra l’altro, i termini e le condizioni di cessione del Portafoglio NPLs, le
garanzie prestate dall’Emittente e le relative clausole di indennizzo; e

(ii) il Quaestio Agreement, tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del Fondo Atlante II
che sostituisce il Memorandum of Understanding sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2016.
Sempre alla Data del presente Supplemento sono stati sottoscritti (i) in data 19 dicembre 2016,
la commitment letter relativa al Bridge Loan Agreement, inerente i termini e le condizioni della
componente di finanziamento senior della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti
finanziatori senior; e (ii) in data 19 dicembre 2016, il Transfer Agreement tra BMPS, le società
del Gruppo alla stessa facente capo ed SPV1 che regola, tra l’altro, i termini e le condizioni di
cessione del Portafoglio NPLs, le garanzie prestate dall’Emittente e le relative clausole di
indennizzo.
Si precisa che gli accordi sopra individuati non presentano alterazioni rilevanti rispetto a
quanto rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni connesse
all’Operazione e, conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro forma
contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.
Il Documento di Registrazione e il Supplemento come modificato dal presente supplemento
contengono contiene una descrizione dei termini e delle condizioni di tali documenti, nello stato di
negoziazione alla data di pubblicazione rispettivamente del Documento di Registrazione e del
Supplemento del presente Supplemento. Le bozze contrattuali sono state inoltrate anche a BCE, e
hanno costituito parte integrante dell’iter istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per
addivenire al rilascio dell’Autorizzazione SRT.
L’Autorizzazione SRT, infatti, poggia le proprie basi su una serie di assunzioni, inerenti
l’operazione di Cartolarizzazione, che implicano la sottoscrizione del Bridge Loan Agreement a
determinate condizioni, tra cui la sottoscrizione da parte di BMPS di una componente determinata
di mezzanine notes a condizioni definite, nonché la cessione dei crediti in sofferenza ad un veicolo
di cartolarizzazione, mediante uno schema contrattuale che, tra l’altro, consenta l’effettivo
trasferimento dei rischi e dei benefici, e non preveda la concessione all’acquirente di garanzie di
rendimento nemmeno indirette.
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I documenti sopra indicati rivestono, nell’economia della complessa Operazione, una importanza
fondamentale e la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi, ovvero una modifica sostanziale
dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto alle condizioni rappresentate a BCE durante il
processo autorizzativo, impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell’Operazione e
comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni. Sebbene la Banca ritenga avanzato lo
stato delle negoziazioni e che le stesse possano concludersi positivamente prima dell’avvio del
periodo di offerta dell’Aumento di Capitale BMPS, non vi è alcuna garanzia che le negoziazioni
con le varie controparti possano andare a buon fine. Il mancato completamento dell’Operazione
avrebbe le conseguenze previste al punto 5. che segue.
5. Alla Data della Nota Informativa del presente Supplemento, in considerazione delle significative
incertezze che caratterizzano il perfezionamento di ciascuna delle componenti dell’Operazione
complessiva, cui si aggiunge il rigetto - da parte della BCE - della Richiesta di Proroga, sussiste il
rischio che l’Operazione medesima non abbia esito positivo e non possa essere completata. In tal
caso, l’Emittente e/o il Gruppo possono subire un grave pregiudizio per la propria attività, fino a
compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, nonché importanti effetti
negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con il conseguente rischio
che la Banca venga sottoposta all’applicazione delle misure previste dalla BRRD (Direttiva UE
59/2014), ivi incluso il bail-in. In merito si precisa che, alla Data della Nota Informativa data del
presente Supplemento, non sono allo studio operazioni di mercato alternative rispetto
all’Operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, ritenuto altre operazioni non idonee alle
esigenze della Banca.
Come riportato, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione della presente Nota
Informativa del presente Supplemento la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile
intervento dello Stato italiano nella ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni,
alla Data della Nota Informativa del Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga,
e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e l’importo. Si ricorda,
inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l’intervento dello Stato potrebbe essere
realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva (precautionary
recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel
rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, gli investitori devono considerare
che, ai sensi della comunicazione della Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1°
agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria (la “Comunicazione sul settore bancario”), prima di concedere ad una banca
qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia
di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che
generano capitale, tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing o
“condivisione degli oneri”). Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, come meglio di seguito
indicato, i Titoli LME potrebbero essere soggetti a conversione forzosa in azioni della Banca. Le
condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla Data della Nota Informativa
presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o anche peggiori (a
seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per “condividere gli oneri”) rispetto alle
condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell’ambito delle Offerte LME della
presente Offerta.
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa
“condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito
subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d.
Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe
2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione
dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la
carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di
verifica da parte della Commissione Europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato
che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una
conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di
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valore nominale degli strumenti. Alla Data della Nota Informativa del Supplemento, come già
sopra indicato, non vi sono certezze né in merito all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione
della Banca, né, ove tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello
stesso e, se applicabile, della “condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della
Banca (ivi inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta). Gli investitori devono,
inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe
assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione all’intervento dello Stato nella
ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che
l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina
sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere
e/o recuperare a titolo provvisorio o definitivo l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli
interessi. Nel caso in cui fosse soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a
conseguenti procedimenti e/o ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca
potrebbe essere esposta a conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non
preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in
tal caso gli effetti per i portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME
sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i
portatori dei Titoli LME fossero divenuti azionisti dell’Emittente. Per maggiori informazioni in
merito al c.d. burden sharing si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di
Registrazione. Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota
significativa dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti avrebbe un impatto sulla
governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di minoranza in sede
assembleare, commisurato al valore della partecipazione sottoscritta da tali azionisti nell’ambito
dell’Aumento di Capitale. L’eventuale sottoscrizione dello Stato nell’ambito dell’Operazione
potrebbe determinare la pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 94, comma 7 del
TUF.
Si evidenzia che la BRRD prevede che gli strumenti di capitale e di finanziamento emessi da un
soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente
dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con
un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per
azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in tale caso, la
riduzione o conversione è disposta immediatamente prima, o contestualmente, all’applicazione di
tali misure. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti
degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale di questi ultimi e che potrebbe
determinare anche l’azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso
la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di
Registrazione).
6. Si evidenzia che l’Operazione è stata autorizzata dalla BCE con lettera del 23 novembre 2016. Detta
autorizzazione è peraltro condizionata risolutivamente a una serie di circostanze (tre cui il
completamento dell’Operazione entro il 31 dicembre 2016), il cui verificarsi ne determinerebbe il
venir meno (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di
Registrazione). Qualora l’Emittente non fosse in grado di assicurare il mantenimento dei
presupposti sulla base dei quali BCE ha autorizzato l’Operazione, e una o più delle circostanze che
costituiscono condizione risolutiva di tale provvedimento si realizzasse, l’Operazione non potrebbe
essere eseguita o completata, con conseguente grave impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Banca e correlato rischio che la Banca venga sottoposta
all’applicazione delle misure previste dalla BRRD, ivi incluso il bail-in.
7. Ai sensi del Regolamento 809/2004 e sulla scorta della definizione di “capitale circolante” - quale
mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni
in scadenza - contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente dichiara che il
Gruppo non dispone di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali
per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del presente Supplemento. Ai sensi dei criteri di cui
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alla Raccomandazione ESMA 2013/319, il Gruppo dispone di risorse finanziarie per 11 4 mesi dalla
data del presente Supplemento (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7 della Nota Informativa LME).

8. Si evidenzia che anche ove l’Emittente fosse in grado di realizzare l’Operazione, sussiste il rischio
che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità
aziendale dell’Emittente e del Gruppo.
9. In data 24 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato - in
considerazione del mutato scenario di mercato - il Nuovo Piano Industriale, la cui realizzazione è
strettamente legata al verificarsi delle assunzioni (secondo i tempi e le misure ivi previste) su cui
detto Nuovo Piano Industriale è fondato. Alla Data del Documento di Registrazione presente
Supplemento non vi sono certezze in merito alla realizzazione del Nuovo Piano Industriale, posto
che alcune delle suddette assunzioni risultano sfidanti rispetto ai risultati conseguiti dal Gruppo alla
Data del Documento di Registrazione e ai dati di settore prospettici, mentre altre si pongono al di
fuori del controllo dell’Emittente. A tale ultimo proposito, si sottolinea che il Nuovo Piano
Industriale considera, tra l’altro, l’invarianza dell’attuale regolamentazione del settore bancario e
finanziario, nonché il mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi richiesti da BCE ad
esito dello SREP 2015, comunicati in data 25 novembre 2015. Inoltre, il Nuovo Piano Industriale
non considera gli impatti negativi che potrebbero derivare dall’ispezione in corso da parte di BCE,
non essendo noti allo stato i relativi esiti (cfr. successivo punto 10) nonché i possibili effetti che
derivino dall’eventuale mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le
autorizzazioni concesse da BCE nell’ambito dell’Operazione. La mancata realizzazione delle
assunzioni sottostanti al Nuovo Piano Industriale, o la realizzazione di dette assunzioni secondo
tempi e misure diverse da quelle programmate, in assenza di azioni tempestive funzionali a
contrastarne gli effetti negativi, pregiudicherebbe la sopravvivenza dell’Emittente e del Gruppo (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).
Inoltre, nella relazione della Società di Revisione del 31 ottobre 2016, relativa al resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2016, analogamente alla relazione semestrale, viene espresso
un giudizio positivo richiamando le informazioni fornite dagli amministratori in merito alla
valutazione effettuata sullo stato di attuazione della complessa Operazione e sulle “residue
incertezze connesse al manifestarsi delle condizioni per la sua realizzazione nonché ai possibili
esiti dell’ispezione in corso da parte della BCE. Subordinatamente alla concreta attuazione di tale
operazione, gli amministratori hanno ritenuto appropriato adottare il presupposto della continuità
aziendale ai fini della predisposizione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016”.
In considerazione di ciò, CONSOB ha chiesto all’Emittente - a partire dal 31 dicembre 2016 - di
integrare le relazioni annuali e semestrali previste dall’art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi
di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati
stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le informazioni
riguardanti lo stato di implementazione del Nuovo Piano Industriale, approvato in data 24 ottobre
2016, evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.
10. La Banca ha informalmente inviato il Nuovo Piano Industriale alla Commissione Europea per il
tramite del MEF il 13 ottobre 2016, prima della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione.
In data 31 ottobre 2016 la Banca ha ricevuto dalla Commissione stessa una lettera, indirizzata al
MEF, in cui vengono riepilogati gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità
e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto, iniziando così
un processo di confronto.
Alla Data della presente Supplemento Nota Informativa non vi sono certezze in merito al rispetto,
da parte dell’Emittente, degli impegni e obiettivi previsti nel Piano di Ristrutturazione la cui
valutazione non esclude che la Commissione Europea esprima una posizione diversa da quella della
Banca, né che vengano formulate, alla fine del processo di confronto, richieste aggiuntive rispetto a
quanto indicato nel Nuovo Piano Industriale. Ove la Banca non dovesse realizzare gli obiettivi
contenuti nel Nuovo Piano Industriale tale circostanza potrebbe produrre significativi effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e del Gruppo, anche
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quale conseguenza del declassamento del rating comunicato dalle agenzie di rating (cfr. Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).
11. Alla Data della presente Supplemento Nota Informativa è in corso un’attività ispettiva da parte
della BCE e di Banca d’Italia, avviata nel mese di maggio 2016, avente a oggetto l’esame della
quasi totalità del portafoglio crediti complessivo del Gruppo, che si concentra sui rischi di credito,
di controparte e il sistema dei controlli. L’obiettivo di tale attività ispettiva - la cui conclusione è
prevista per la fine del 2016 - è di condurre una verifica sul processo di credit risk management e
sul sistema dei controlli di vario livello. Nell’ambito dell’ispezione è in corso una credit file review
su alcune posizioni creditizie oggetto di approfondimento dall’Autorità.
I destinatari delle presenti Avvertenze devono, pertanto, considerare che, alla Data della Nota
Informativa del Supplemento, sussiste il rischio che, alla luce dei risultati della predetta attività
ispettiva (c.d. findings) e delle conseguenti raccomandazioni che saranno formulate da BCE a esito
dell’attività ispettiva sopra descritta - atteso nel primo semestre del 2017 - l’Emittente sia tenuto inter alia - a: (i) modificare i propri processi e/o procedure interne inerenti il rischio di credito, con
conseguenti maggiori oneri; e (ii) effettuare una riqualificazione dei crediti vantati nei confronti
della clientela che comporti ulteriori rettifiche e/o accantonamenti in relazione al portafoglio crediti
della Banca e/o del Gruppo. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Banca e/o del Gruppo e, in alcuni casi, anche avere riflessi sulla
continuità aziendale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).
12. Con riferimento all’LME, si evidenzia in primo luogo che - in considerazione della stretta
correlazione funzionale tra le fasi che compongono l’Operazione - lo stesso è condizionato a (i) la
circostanza che la Data di Pagamento dell’Aumento di Capitale intervenga entro il 31 dicembre
2016, e (ii) il fatto che esso venga integralmente sottoscritto e che tutte le condizioni cui il
Consiglio di Amministrazione di BMPS subordinerà eventualmente il perfezionamento dello stesso
Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega risultino soddisfatte. Tali condizioni si
applicano anche alla proroga del Periodo di Offerta dell’Offerta Domestica LME di cui al presente
Supplemento.
13. In data 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della Delega, ha confermato
che il Prezzo Massimo Vincolante è pari Euro 24,9 per azione (tenuto conto del raggruppamento nel
rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti deliberato dall’Assemblea
del 24 novembre 2016). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della Delega,
preso atto dell’impossibilità tecnico-giuridica di gestire le offerte che - come l’Offerta Globale - si
basano sul controvalore complessivo delle azioni offerte (c.d. volume offer) con prezzi di
sottoscrizione inferiore a Euro 1,00 per azione, ha deliberato di fissare un prezzo tecnico di
emissione non inferiore a Euro 1,00 per azione (il “Prezzo Tecnico Minimo Vincolante”).
Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME - che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo
vincolante - sarà pari al prezzo di sottoscrizione. Tale prezzo sarà determinato a seguito della
chiusura del periodo di adesione all’Offerta di Sottoscrizione BMPS sulla base delle risultanze del
bookbuilding. Pertanto gli aderenti, all’atto dell’adesione non conosceranno il Prezzo di Offerta.
14. Coloro che abbiano aderito validamente all’Offerta LME riceveranno un corrispettivo - secondo i
termini e le condizioni previste nel Documento di Offerta - che non sarà incassato in denaro in
quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME (cfr. Sezione E del Documento di
Offerta). L’Offerta Domestica LME è strutturata secondo le modalità descritte nella
documentazione ad esse relativa, costituita da (i) il Documento d’Offerta, come modificato dali
presente relativi supplementoi, (ii) il Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel
Documento di Offerta, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Emittenti e dell’art. 28 del Regolamento
809/2004), come modificato dali presente relativi supplementoi, e (iii) la Nota Informativa LME,
come modificata dali presente relativi supplementoi, che a propria volta incorpora per riferimento il
Documento di Offerta.
Per quanto specificamente riguarda il pagamento del corrispettivo relativo ai Titoli LME
validamente portati in adesione, questo verrà accreditato sul conto vincolato aperto presso
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l’Emittente a favore degli aderenti entro due giorni lavorativi antecedenti la Data di Pagamento.
Alla Data di Pagamento, tale corrispettivo verrà utilizzato per la sottoscrizione del corrispondente
numero di Nuove Azioni LME. Tale procedura, - costituita da un’offerta di acquisto corredata
dall’obbligo di reinvestimento del corrispettivo dell’adesione - realizza gli effetti di un’offerta di
scambio.
15. I destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare che sussistono differenze
significative tra i Titoli LME e le Nuove Azioni LME. I Titoli LME costituiscono obbligazioni
subordinate dell’Emittente. Dall’altra parte, le Nuove Azioni LME costituiscono azioni
ordinarie di BMPS, disciplinate dal diritto italiano e dallo statuto dell’Emittente. Sotto il
profilo della subordinazione, le Nuove Azioni LME sopporteranno eventuali perdite
anticipatamente rispetto ai Titoli LME.
Le Nuove Azioni LME costituiscono, invece, azioni ordinarie di BMPS. A tal proposito si
evidenzia che in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai
sensi dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarà tenuta:
5) innanzitutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite e secondo
l’ordine indicato:
 degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity
Tier 1), categoria in cui ricadono le Nuove Azioni LME;
 degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments),
categoria in cui ricadono i Titoli Tier I;
 degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), categoria in cui
ricadono i Titoli Tier II;
 dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);
6) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, a convertire in azioni computabili
nel CET 1, secondo l’ordine indicato:
 gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
 gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
 i debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli
strumenti di Classe 2; e
 le restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).
Per maggiori informazioni in relazione ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi
di impresa (tra cui il bail-in) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di
Registrazione.
Pertanto, in caso di assoggettamento dell’Emittente a bail-in, l’Autorità di Risoluzione, ai
sensi dell’articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarebbe tenuta prima di
tutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, delle Nuove Azioni LME,
mentre i Titoli LME subirebbero l’applicazione delle suddette misure solo qualora la predetta
riduzione non fosse sufficiente a coprire le perdite. Per maggiori informazioni sulle differenze
tra le Nuove Azioni LME e i Titoli LME, si veda la Sezione A.6 del Documento di Offerta. Per
maggiori informazioni in relazione all’applicazione dei meccanismi previsti dalla BRRD, si
veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa LME. Occorre, comunque,
considerare che gli strumenti di risoluzione, tra cui lo stesso bail-in, sono stati introdotti solo
recentemente, per cui alla data del Supplemento - tenuto, tra l’altro, conto dell’ampio
margine di discrezionalità di cui sono dotate le Autorità di Risoluzione nella gestione delle
crisi di impresa, ai sensi della disciplina sopra richiamata - non è possibile rappresentare
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compiutamente come i suddetti strumenti potrebbero essere concretamente applicati
dall’Autorità competente in caso di risoluzione della Banca o come le singole serie di Titoli
potrebbero essere trattate da quest’ultima, ai sensi dei principi sopra illustrati. Per maggiori
informazioni sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (tra cui il bail-in)
si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.
16. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME (i) rifletterà le manifestazioni di interesse raccolte sul
mercato nell’ambito del bookbuilding che potrà essere influenzato, anche in modo significativo, tra
l’altro, dalle risultanze dell’attività di marketing, dall’andamento del mercato, nonché dagli altri
titoli appartenenti al settore bancario, e (ii) tiene conto della valutazione delle junior notes che
spetteranno a coloro che siano azionisti prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale. E’
ragionevole ritenere che tale prezzo sia significativamente inferiore rispetto alle quotazioni delle
azioni della Banca al momento della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e al Prezzo Massimo.
Sulla base del Prezzo Massimo vincolante dell’Aumento di Capitale, l’integrale sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale, ad un prezzo di sottoscrizione per azione corrispondente a detto Prezzo
Massimo determinerebbe per gli azionisti dell’Emittente una diluizione della propria partecipazione
al capitale sociale dell’87,26% . Ove invece il Prezzo di Offerta corrisponda al Prezzo Tecnico
Minimo Vincolante gli azionisti subiranno una diluizione immediata massima pari al 99,42% (cfr.
Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa).
Si richiama l’attenzione degli investitori sulla circostanza che, a parere dell’Emittente, il Prezzo di
Offerta non incorporerà un premio rispetto ai corsi di borsa al momento della sottoscrizione
dell’Aumento di Capitale.
17. Alla data del presente Supplemento, lLa Società sta negoziando, in data 19 dicembre 2016, ha
sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si
impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di
determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement che non prevedrà
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da
parte dei medesimi, in via non solidale, – del solo rischio di settlement ossia l’impegno dei Joint
Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare
successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte
nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato Italiano).
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia sottoscritto esclusivamente qualora, al
termine del Periodo di Offerta i Joint Bookrunners ritenessero, secondo il loro libero
apprezzamento, soddisfacenti (i) gli esiti del bookbuilding, (ii) l’eventuale investimento da parte
dello Stato italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali. L'Accordo non
contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità
del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è condizionata la stipula
del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare
indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners
solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora uno o più Joint
Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i
soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners
avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il
Placement Agreement non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità
dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente pregiudicata (cfr.
Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa LME).
18. In relazione all’Aumento di Capitale, di cui al punto 1.(iii) che precede, si evidenzia che nell’ipotesi
in cui il medesimo non fosse integralmente sottoscritto tale Aumento di Capitale non avrebbe
esecuzione.
In tale scenario, la Banca - fermo restando che, alla Data del Documento di Registrazione presente
Supplemento, il Consiglio di Amministrazione non ha individuato un piano alternativo
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all’Operazione - potrebbe dover adottare ulteriori e diverse misure - rispetto a quelle previste
nell’ambito dell’Operazione - al fine di far fronte alle perdite sussistenti nei primi nove mesi del
2016. Ove tali misure non dovessero essere realizzabili nei tempi necessari, ovvero non potessero
essere attuate, non è possibile escludere che l’Emittente si trovi in una situazione patrimoniale tale
da pregiudicare la continuità aziendale e/o che le Autorità competenti adottino misure, anche di
carattere straordinario, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti di
risoluzione previsti di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD (cfr.
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
Inoltre, stante il già richiamato collegamento tra le diverse componenti dell’Operazione (cfr. punto
2), l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in particolare, al
deconsolidamento del Portafoglio NPLs. La mancata realizzazione dell’Operazione - anche in
considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente ai Crediti Deteriorati - potrebbe determinare l’applicazione all’Emittente di azioni
straordinarie e/o di misure da parte delle Autorità competenti, ivi inclusi gli strumenti di risoluzione
previsti dalla BRRD (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa LME).
19. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma - contenuti nel Paragrafo 20.2 del
Documento di Registrazione come modificato dal Supplemento dai relativi supplementi riflettono tutti gli aspetti dell’Operazione, sebbene alcuni di essi non perfezionati o non definiti nel
dettaglio alla Data del presente Primo Supplemento, secondo modalità, termini e condizioni
strettamente aderenti a quanto comunicato alla BCE e su cui si fonda l’autorizzazione rilasciata
dalla BCE medesima. Tra gli aspetti considerati ai fini dell’attività di pro-formazione non
perfezionati alla data del presente Supplemento vi sono erano il Contratto di Cessione, gli Accordi
con Quaestio SGR, la cessione del portafoglio leasing e il Finanziamento Bridge, per i quali si è era
assunto che siano fossero perfezionati alle condizioni attualmente allora conosciute. Alla data del
presente Supplemento resta ancora non perfezionata la cessione del portafoglio leasing. Alla
Ddata del presente Primo Supplemento tra gli aspetti considerati ai fini dell’attività di proformazione non definiti nel dettaglio, sono ricompresi i livelli di adesione alla conversione
volontaria di passività subordinate relativamente alle Offerte LME e al FRESH 2008 e le condizioni
della Fase Take-Out. Nello specifico in relazione alle Offerte LME la rappresentazione pro-forma
include gli effetti attinenti alle due ipotesi di adesione, pari rispettivamente ad un percentuale media
di adesione alle Offerte LME pari al 40,4% (quale risultato ipotizzato a seguito della proroga del
periodo di adesione alle Offerte LME) e al 24,0% (quale risultato ipotizzato in linea con le adesioni
alle Offerte conclusesi in data 2 dicembre 2016). Invece tra gli aspetti definiti nel dettaglio, alla
data del Primo Supplemento, vi è era il rilascio da parte del perito indipendente della fairness
opinion sul valore delle junior notes. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma
riflettono altresì l’impatto derivante dalla copertura media al 40% dei crediti classificati nelle
categorie delle Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate.
Con riferimento alla commitment letter relativa al Finanziamento Bridge, al Contratto di
Cessione e all’Accordo con Quaestio SGR, precisa che gli accordi sottoscritti non presentano
alterazioni rilevanti rispetto a quanto rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle
autorizzazioni connesse all’Operazione e, conseguentemente, non comportano effetti sulla
rappresentazione pro forma contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal
Primo Supplemento.
Tenuto conto delle incertezze connesse alla realizzazione dell’Operazione e derivanti anche dal
rigetto da parte della BCE della richiesta formulata dall’Emittente di posticipare al 20 gennaio 2017
il termine ultimo entro cui promuovere l’Offerta Globale, nonché della risoluzione in data 11
dicembre 2016 da parte delle banche del consorzio dell’Accordo di Pre-underwriting, si invitano gli
investitori a prestare attenzione al fatto che qualora l’Operazione non si realizzasse gli effetti
rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma non troverebbero riscontro nel bilancio
dell’Emittente.
Ciò premesso, atteso che a parere dell’Emittente, la rappresentazione pro-forma degli effetti
dell’Operazione include tutti gli aspetti connessi all’Operazione medesima, nello stato delle
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negoziazioni alla Ddata del presente Supplemento, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati proforma) secondo modalità, termini e condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato alla
BCE, in considerazione della complessità dell’Operazione sussiste il rischio che gli impatti effettivi
della stessa possano discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei Prospetti
Consolidati Pro-Forma inclusi nel Primo Supplemento.
In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle
informazioni finanziarie pro-forma contenute nel presente Documento di Registrazione e nel
Primo Supplemento, che sia atto a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che
sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il presente Supplemento e quello in cui
è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento del Documento di
Registrazione ai sensi dell’art. 94, comma 7 del D. Lgs. 58/98.
20. In data 23 novembre 2016, a seguito di richiesta di Consob e nell’imminenza dell’Assemblea della
Banca convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 novembre, al fine di deliberare,
inter alia, sulle diverse componenti dell’Operazione, l’Emittente ha pubblicato una nota integrativa
delle relazioni degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno della suddetta assemblea,
predisposte e pubblicate ai sensi della normativa applicabile. I contenuti della suddetta nota sono
riflessi nel Documento di Registrazione e/o, a seconda dei casi, nella Nota Informativa LME, nella
Nota Informativa AUCAP e/o nel Documento di Offerta. Si precisa che gli scostamenti tra alcuni
dati numerici riportati nella suddetta nota integrativa (in particolare in relazione ad alcuni dati proforma) e i corrispondenti dati contenuti nel Documento di Registrazione e/o nella Nota Informativa
LME e/o nella Nota Informativa AUCAP e/o nel Documento di Offerta, come modificati dai
relativi supplementi, sono determinati da evoluzioni e accadimenti successivi alla seduta
assembleare sopra indicata, occorsi nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi sui
predetti documenti.
21. In data 23 giugno 2016, la BCE ha inviato alla Banca una Draft Decision con cui viene notificata
l’intenzione di richiedere alla Banca il rispetto di determinati requisiti relativi, in particolare, ai
Crediti Deteriorati e alla liquidità. In tale Draft Decision, con specifico riferimento alla liquidità, la
BCE ha sottolineato che, in considerazione del profilo di rischio di BMPS, i depositi della Banca
sono caratterizzati da elevata volatilità e, di conseguenza, la Banca stessa è stata soggetta a
situazioni di liquidity stress nei primi mesi del 2016. In particolare, BCE ha rilevato che, nonostante
la Banca abbia adottato molteplici misure al fine di ripristinare i depositi e la posizione di liquidità
della Banca, quest’ultima risulta indebolita, sia a causa della limitata disponibilità di Asset
Encumbrance che limita la capacità dell’Emittente di reagire a ulteriori eventi di liquidity stress, sia
per l’instabilità dell’afflusso di depositi, che sono al momento attratti da tassi di interesse più
elevati.
La BCE ha quindi richiesto a BMPS una definizione chiara degli obiettivi strategici di Asset
Encumbrance (impegno degli attivi di bilancio) per ognuno dei prossimi tre esercizi fino al 2018
con l’invio, all’inizio di ogni anno, di un funding plan dettagliato che descriva le azioni per il
raggiungimento dei target. Inoltre, tali livelli target devono essere stabiliti in modo da ottenere una
costante riduzione dell’Asset Encumbrance nel corso del piano. Infine, la BCE ha richiesto
un’analisi di dettaglio con la stima dei benefici attesi di liquidità, per rendere encumberable la
maggior parte degli attivi correntemente classificati come unencumberable.
L’Emittente ritiene che - a seguito dell’annuncio dell’Operazione, avvenuto in data 29 luglio 2016 e
per effetto dell’implementazione del deconsolidamento del Portafoglio NPLs del Gruppo, previsto
nell’ambito della suddetta Operazione - la BCE possa non dare corso all’invio della decisione
finale, ritenendo che l’eventuale realizzazione dell’Operazione possa consentire il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla stessa BCE nella Draft Decision, in via anticipata rispetto a quanto ivi
previsto. Tuttavia alla Data del presente Supplemento della Nota Informativa sussiste il rischio
che la BCE decida di formalizzare tale Draft Decision, formulando richieste diverse e/o ulteriori a
quelle a oggi note (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).
22. I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a Euro 105,5 miliardi con una
riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso prevalentemente
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la dinamica commerciale. In particolare, tale flessione complessiva è riconducibile alla riduzione
della raccolta commerciale per circa Euro 17,8 miliardi, parzialmente compensata dall’incremento
dei pronti contro termine con controparti istituzionali pari a Euro 3,1 miliardi e altre forme di
raccolta per Euro 0,8 miliardi. Tale riduzione si è concentrata principalmente nel 1° e nel 3°
trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati finanziari (in particolar modo del settore
bancario), l’entrata in vigore della nuova normativa c.d. “bail-in” e la pubblicazione dell’esito non
favorevole dell’esercizio di stress test effettuato dal Gruppo. Tali dinamiche commerciali si sono
riflesse negativamente nel profilo di liquidità del Gruppo che ha caratterizzato i primi nove mesi del
2016.
23. Il petitum complessivo delle controversie civili al 30 settembre 2016 è pari a Euro 4.543,8 milioni,
cui va aggiunta la causa civile promossa da ADUSBEF e da Codacons avente petitum pari a Euro
3.900 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti
suddetti, al 30 settembre 2016 sono stati effettuati, nell’ambito della componente “controversie
legali” (comprensive di revocatorie) contenuta nella voce Fondo per Rischi ed Oneri,
accantonamenti pari a Euro 627,1 milioni. In merito si precisa che, alla Data del Documento di
Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in
considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle
operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del
Documento di Registrazione).
24. Alla Data della presente Nota Informativa del presente Supplemento, all’Emittente sono attribuiti
i seguenti giudizi di rating a lungo termine: (i) B3 da Moody’s (con outlook Under Review Uncertain), (ii) B- da Fitch Ratings (outlook Rating Watch Evolving), e (iii) B (low) da DBRS
(outlook Under Review Developing). Un’eventuale riduzione dei livelli di rating assegnati
all’Emittente, o il ritiro di uno o più dei suddetti rating, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle
opportunità per la Banca e per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di
quest’ultimo di competere sul mercato, circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi
di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità,
con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o
finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di
Registrazione).
25. A seguito dell’Operazione, le Non Performing Exposures del Gruppo saranno rappresentate
prevalentemente da Crediti Deteriorati classificati come Inadempienze probabili ed Esposizioni
Scadute deteriorate. Tuttavia, non è possibile escludere che - anche ove l’Emittente dia corso
all’Operazione - si verifichi un ulteriore deterioramento del credito, a seguito - inter alia - di
ulteriori richieste delle Autorità ovvero ad esito degli accertamenti dalle stesse condotti, con
specifico riferimento all’ispezione sul credito di BCE attualmente in corso, che potrebbero
determinare un incremento delle rettifiche e/o dei relativi accantonamenti e, quindi, spiegare effetti
negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca e/o del
Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione).
26. Si consideri altresì che, in caso di violazione di determinate dichiarazioni e garanzie che dovrebbero
essere rilasciate dalle banche cedenti con la sottoscrizione del Contratto di Cessione, è prevista
(quale possibile rimedio) la facoltà per SPV1 di esercitare l’Opzione Put. In tal caso, previo
accertamento in sede arbitrale della violazione, le banche cedenti dovranno riacquistare i crediti per
i quali si è verificata la violazione, a un prezzo predeterminato. Inoltre, per la violazione di
determinate garanzie di natura societaria (corporate guarantee) non vige la clausola di rimedio
esclusivo (“sole remedy”), ma vigono i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi
in cui la legge riconosce tale rimedio, ferma restando la necessità, in tali casi, di dover dimostrare
un danno di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Capitolo 4, Paragrafo
4.1.2 del Documento di Registrazione). Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, avrebbe come
effetto, la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e,
quindi, sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.”
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DEFINIZIONI
Si vedano le Definizioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa LME e
nella Nota Informativa AUCAP.
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GLOSSARIO
Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.
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1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1

Indicazione delle persone responsabili

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, assume la
responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente
Supplemento.

1.2

Dichiarazione di responsabilità

L’Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono conformi ai fatti e
non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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2.

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato predisposto al fine di integrare (i) il Documento di Registrazione
depositato presso la Consob in data 28 novembre 2016 a seguito della comunicazione del
provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105170/16, come già
modificato e integrato dal relativo Supplemento depositato presso la Consob in data 16 dicembre 2016
a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016,
protocollo n. 0110886/16 (il “Primo Supplemento”), (ii) la Nota Informativa e la Nota di Sintesi
depositate presso Consob in data 28 novembre 2016 a seguito della comunicazione del provvedimento
di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105169/16, come già modificate e
integrate dal Primo Supplemento, e (iii) la Nota Informativa e la Nota di Sintesi depositate presso
Consob in data 16 dicembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con
nota del 16 dicembre 2016, protocollo n. 0111311/16 (rispettivamente, la “Nota Informativa
AUCAP” e la “Nota di Sintesi AUC”), per tenere conto della sottoscrizione de:
 l’Accordo di sottoscrizione del Placement Agreement, avvenuta in data 19 dicembre 2016;
 la commitment letter relativa al Finanziamento Bridge, evvenuta in pari data;
 il Contratto di Cessione, avvenuta il 19 dicembre 2016; e
 l’Accordo con Quaestio SGR, avvenuta il 20 dicembre 2016;
nonchè
 alcune precisazioni in merito a i rischi connessi all’eventuale intervento di un aiuto di
Stato;
 l’aggiornamento della dichiarazione sul capitale circolante.
Con riferimento alla commitment letter relativa al Finanziamento Bridge e al Contratto di Cessione e
all’Accordo con Quaestio SGR, si precisa che gli accordi così sottoscritti non presentano alterazioni
rilevanti rispetto a quanto rappresentato a BCE ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni connesse
all’Operazione e, conseguentemente, non comportano effetti sulla rappresentazione pro forma
contenuta nel Documento di Registrazione, come modificato dal Primo Supplemento.
Inoltre, il presente Supplemento costituisce l’occasione per correggere alcuni errori materiali.
I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente Supplemento hanno il
medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa LME e
nella Nota Informativa AUCAP.
****
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2 del TUF, si informano gli investitori che abbiano aderito
all’Offerta Domestica LME (come definita nella Nota Informativa LME) ovvero all’Offerta
Pubblica (come definita nella Nota Informativa AUCAP) che gli stessi avranno diritto di
revocare la loro sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del
presente Supplemento.
Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento a (i) il Documento di
Registrazione, (ii) la Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, e/o (iii) la Nota
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Informativa AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP, coloro che abbiano aderito all’Offerta
Domestica LME e/o all’Offerta Pubblica potranno esercitare il diritto di revoca nei termini
previsti dall’articolo 95-bis, comma 2 del TUF.
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SEZIONE I - MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

1. MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Il frontespizio del Documento di Registrazione è modificato come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3
Iscritta al n. 5274 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6
Capogruppo del “Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena”
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 7.365.674.050,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 novembre 2016 a seguito di
comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105170/16,
come successivamente modificato e integrato dal Supplemento depositato in data 16 dicembre 2016, a seguito di
comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886/16, e
dal Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di
approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Siena, Piazza
Salimbeni n. 3), nonché sul sito internet dell’Emittente www.mps.it.

”
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2. MODIFICHE ALLA PREMESSA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE


Nella Premessa “Descrizione dell’Operazione” del Documento di Registrazione, come già
modificato dal Primo Supplemento, il terzo paragrafo della lettera A. “Il deconsolidamento
del Portafoglio NPLs” è modificata come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):
“1) Fase Bridge
La Fase Bridge verrebbe realizzata attraverso la costituzione di tre “special purpose vehicle”,
e in particolare:
(i)
una società veicolo di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99
denominata Itaca NPL S.r.l. (“SPV1”) che sottoscriverà con i Cedenti un contratto per
l’acquisto del Portafoglio NPLs - sottoposto alla condizione sospensiva della pubblicazione
dell’avviso attestante la positiva conclusione del collocamento dell’Aumento di Capitale - (il
“Contratto di Cessione”), ad un prezzo di circa Euro 9 miliardi (ovvero il 33% del valore
lordo del Portafoglio NPLs). SPV1 finanzierà l’acquisto del Portafoglio NPLs attraverso
l’emissione delle seguenti classi di asset backed notes:”



Nella Premessa “Descrizione dell’Operazione” del Documento di Registrazione, come già
modificato dal Primo Supplemento, gli ultimi due paragrafi della lettera A. “Il
deconsolidamento del Portafoglio NPLs” è modificata come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

“È inoltre previsto che in una prima fase - che avrà inizio con la cessione del Portafoglio NPLs e
che è al momento previsto atteso concludersi al più tardi entro il 31 dicembre 2016 - la Banca
assuma il ruolo di interim servicer della cartolarizzazione e, in tale, veste debba: (a) agire quale
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento e quale
soggetto incaricato di verificare che l’operazione si svolga in conformità alla legge e al prospetto
informativo, ai sensi della legge 130/1999, (b) curare la gestione, incasso e recupero dei crediti
cartolarizzati, e (c) curare l'implementazione di un “migration plan” delle attività di master
servicing verso il master servicer incaricato. Pertanto, alla conclusione di questa prima fase è
previsto che la Banca cessi dal ruolo di “interim servicer” per assumere il più ridotto ruolo di
“interim special servicer”.
Ugualmente è previsto che la Banca assuma il ruolo di “interim special servicer” della
Cartolarizzazione a partire dal 1° gennaio 2017 dal momento in cui sia stata completata la
“migration” delle attività di master servicing verso il master servicer incaricato e fino al più
tardi al 31 marzo 2017 e che in tale veste debba: (a) continuare a curare la gestione, incasso e
recupero dei crediti cartolarizzati, e (b) curare l’implementazione di un “migration plan” di tali
attività verso gli special servicer incaricati. Una volta implementato il “migration plan” di cui sub
(b), anche questa seconda fase si concluderà e la Banca cesserà anche dal più ridotto ruolo di
“interim special service.E’ al momento atteso che in questa fase si concluda (e la Banca cessi
anche dal ruolo di interim special servicer) entro il 31 marzo 2017.”
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3. MODIFICHE AL CAPITOLO 4 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE


Nel Paragrafo 4.1.1, lett. c) “Rischio derivante dalla qualità del credito nei confronti della
clientela - c) L’Operazione” del Documento di Registrazione, come già modificato dal
Primo Supplemento, il terzo paragrafo è sostituito come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato) al solo fine di correggere un errore
materiale:

“ I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre
2016, pari ad Euro 3.595 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di
percentuale media di adesione alle Offerte LME al 40,4% e al 24,0% e da effetti patrimoniali proforma, al 30 settembre 2016, pari a Euro 84 milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un
Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.”


Il Paragrafo 4.1.2, lett. b) “Rischi connessi alla realizzazione dellOperzione - b) Rischi
derivanti dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs” del Documento di Registrazione,
come già modificato dal Primo Supplemento, è modificato come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Rischi derivanti dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs

La documentazione contrattuale che regola la Cartolarizzazione (tra cui, in particolare, il
Contratto di Cessione, che dovrebbe essere è stato sottoscritto dall’Emittente in data 19
dicembre 2016, MPSCS e MPS Leasing & Factoring con SPV1) contiene alcune disposizioni in
forza delle quali i Cedenti hanno rilasciato a favore dell’acquirente specifiche dichiarazioni e
garanzie relative al Portafoglio NPLs e hanno assunto nei confronti di SPV1 obblighi di
indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi, spese, danni, perdite o minusvalenze derivanti
dalla violazione delle predette dichiarazioni e garanzie, dal mancato rispetto di impegni
contrattuali e/o mancato adempimento di obbligazioni previsti dal Contratto di Cessione.
In particolare, in base al Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs, BMPS e le altre Società del
Gruppo saranno tenute a indennizzare SPV1 delle perdite e dei costi dalla stessa subiti (in caso di
disaccordo, a seguito di accertamento della violazione da parte di un arbitro unico e/o
dell’ammontare del danno subito a cura di un terzo arbitratore), in conseguenza di (i) eventuali
inadempimenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs (ii)
eventuali violazioni del set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da BMPS e dalle altre Società del
Gruppo in relazione alle principali caratteristiche dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e, se
presenti, delle relative garanzie reali e/o personali, con esclusione di qualsiasi dichiarazione e
garanzia relativa all’effettiva recuperabilità dei crediti ricompresi nel Portafoglio NPLs e/o al
rispetto delle previsioni di recupero dei crediti stessi formulate da nessuno dei soggetti coinvolti
nella Cartolarizzazione.
Il Contratto di Cessione prevede che, qualora venga accertata, se del caso in sede arbitrale, da
un terzo arbitratore, la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Emittente con
riferimento a uno o più crediti che compongono il Portafoglio NPLs, l’Emittente sarà tenuto ad
indennizzare la parte acquirente. Ove tuttavia la violazione accertata riguardi una predeterminata
e specifica categoria di dichiarazioni e garanzie, reputate dalle parti più rilevanti (in quanto
relative agli aspetti più qualificanti dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e/o, se presenti, delle
relative garanzie reali o personali), SPV1 - in alternativa alla richiesta di indennizzo - potrà
esercitare il diritto di retrocedere il suddetto credito (e non gli altri crediti oggetto di cessione) alla
cedente, ad un corrispettivo non superiore al prezzo a cui esso era stato ceduto, maggiorato di
spese e interessi ed al netto degli incassi (l’“Opzione Put”).
Tra le suddette dichiarazioni e garanzie sono incluse - in particolare - quelle relative a: (i)
l’esistenza del credito; (ii) l’effettiva erogazione - da parte della cedente - dei finanziamenti da cui
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tragga origine il credito per gli ammontari indicati nel contratto; (iii) la titolarità del credito in
capo al cedente e la insussistenza di pegni, sequestri, pignoramenti o altri vincoli sul medesimo;
(iv) la completezza della documentazione comprovante il credito e la sua idoneità a consentire la
sua escussione; (v) la cedibilità del credito e/o della eventuale garanzia che lo assiste; (vi) la
validità, efficacia ed escutibilità delle garanzie ipotecarie che assistono il credito e l’insussistenza
di sequestri su eventuali garanzie pignoratizie; (vii) la corrispondenza del grado della garanzia
ipotecaria che assiste un credito a quanto indicato nel contratto. Resta invece espressamente
escluso il diritto della cessionaria di richiedere la risoluzione del Contratto per violazione delle
dichiarazioni e garanzie, costituendo l’indennizzo e, nei soli casi specifici sopra indicati,
l’Opzione Put, i soli rimedi contrattuali previsto dalle parti (c.d. sole remedy), fatta eccezione per
eventuali violazioni delle garanzie di natura societaria (corporate guarantees) (quali, a titolo a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la circostanza che (i) la Banca sia regolarmente costituita e
abilitata all’esercizio dell’attività bancaria per cui, in assenza di tale presupposto le cedenti non
potrebbero trasferire i crediti oggetto del Contratto di Cessione o adempiere alle proprie
obbligazioni previste da tale contratto, (ii) non vi siano procedimenti legali a carico della Banca
di rilevanza tale da impedire l’effettuazione dell’Operazione, (iii) la BCE abbia dato il proprio
consenso all’Operazione, nei termini descritti nel presente Documento di Registrazione, e (iv) il
bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015 sia veritiero e corretto) le quali
consentirebbero al cessionario - in astratto - di esercitare i rimedi di legge (ivi inclusa la
risoluzione del Contratto di Cessione) senza limitazioni convenzionali.
L’Opzione Put non influenza il test di derecognition e, quindi, non rappresenta un potenziale
mantenimento dei rischi relativi ai crediti in capo al Gruppo. Si tratta, infatti, di una clausola che
non è finalizzata a proteggere l’acquirente dal rischio di eventi creditizi avversi o da una
riduzione degli incassi attesi. Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, essa avrebbe come effetto,
la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e, quindi,
sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.
A fronte della richiesta di pagamento di un indennizzo per la violazione di dichiarazioni e
garanzie, la Banca e le altre Società del Gruppo potranno, a loro discrezione, riacquistare, a un
prezzo predeterminato il credito in relazione al quale si è verificata la violazione (c.d. “Opzione
Call”).
La cessione del Portafoglio NPLs oggetto di cartolarizzazione sarà è sottoposta alla condizione
sospensiva della pubblicazione dell’avviso attestante costituita dall’esito favorevole del
collocamento dell’Aumento di Capitale. Si consideri, infine, che: (i) il buon fine della cessione
non è in alcun modo condizionato al mantenimento del valore di carico e/o dei livelli di
performance dei crediti oggetto di cessione; e (ii) salve le ipotesi di erronea inclusione e/o
esclusione di crediti rispetto ai criteri di selezione, il Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs
non prevede alcun meccanismo di aggiustamento del prezzo.
Qualora SPV1 invocasse la violazione delle predette dichiarazioni e garanzie e/o
l’inadempimento degli impegni e obblighi assunti contrattualmente e l’Emittente e/o le sue
controllate fossero chiamati a indennizzare l’acquirente, ciò potrebbe determinare l’obbligo in
capo al relativo Cedente di far fronte a pagamenti anche di consistente entità, con possibili effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente, delle sopra
menzionate controllate e/o del Gruppo.”


Nel Paragrafo 4.1.3 lett. d) “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale - d) L’Operazione”
del Documento di Registrazione, come già modificato dal Primo Supplemento, dopo
l’ottavo paragrafo è inserito quanto segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):

“In data 4 dicembre 2016 si sono svolte in Italia le operazioni di voto relative al referendum
costituzionale, ad esito delle quali la legge costituzionale oggetto del referendum non è stata
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confermata. Il suddetto risultato elettorale ha comportato una crisi di governo, culminata nelle
dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La situazione di incertezza che si è venuta a creare ha comportato un rallentamento delle trattative
in essere con alcuni investitori istituzionali. Per tale motivo, in data 7 dicembre 2016, l’Emittente
ha richiesto alla BCE di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere
l’Offerta Globale (la “Richiesta di Proroga”).
Inoltre, in data 11 dicembre 2016 i membri del Consorzio che agiscono in qualità di Global
Coordinators e la Società hanno sottoscritto un accordo in base al quale è stato risolto l’Accordo
di Pre-underwriting. In tale accordo (i) i Joint Bookrunners hanno verificato che, a loro giudizio,
tenuto conto della situazione di incertezza politica e dell’esito non soddisfacente dell’attività di
marketing presso gli investitori, non si erano verificate le condizioni previste per la sottoscrizione
del Contratto di Garanzia; e (ii) la Società ha preso atto di quanto rappresentato dai membri del
Consorzio e ha convenuto sul mancato verificarsi delle condizioni sopra indicate e,
conseguentemente, sulla risoluzione dell’Accordo di Pre-underwriting.
Alla data del presente Supplemento, l’Accordo di Pre-underwriting è stato quindi risolto. A tale
data, pertanto, non sussiste alcun impegno dei Global Coordinators a sottoscrivere il Contratto di
Garanzia avente ad oggetto l’Aumento di Capitale. Ove le Sottoscrizioni LME e le sottoscrizioni
dell’Aumento di Capitale BMPS non permettessero di raggiungere l’importo di Euro 5 miliardi,
l’Aumento di Capitale (in quanto inscindibile) non sarebbe eseguito e l’Emittente non potrebbe
completare il Deconsolidamento del Portafoglio NPL, con le conseguenze illustrate al punto 5.
che segue.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ha ritenuto
nell’interesse della Banca, di (i) procedere comunque nell’Operazione, (ii) prorogare, ferme le
condizioni indicate nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione delle Offerte LME a partire
dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2016 sino alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016, e (iii) promuovere
un’offerta, rivolta esclusivamente ad investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1,
lettera b) del Regolamento Emittenti, anche sui Titoli Fresh 2008, riconoscendo ai portatori di tali
titoli un importo pari al 23,2% del relativo valore nominale per ogni titolo dagli stessi convertito,
con obbligo dell’aderente a tale offerta di reinvestire suddetto importo in Nuove Azioni LME, al
pari delle altre Offerte LME.
In data 13 dicembre 2016 la BCE ha comunicato alla Banca una draft decision con la quale ha
reso noto il rigetto della Richiesta di Proroga formulata dall’Emittente, confermando così il 31
dicembre 2016 come termine ultimo per completare l’intera Operazione. La BCE ha, tra l’altro
osservato che: (i) la situazione della liquidità della Banca si è andata progressivamente
deteriorando fino a raggiungere, a valle del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un
orizzonte temporale di 29 giorni entro il quale la Banca può far fronte ai propri fabbisogni di
liquidità senza ricorrere a nuovi interventi. Tale orizzonte temporale è stato calcolato applicando
alla situazione di liquidità inerziale un forte stress che ipotizza, in base a scenari teorici
particolarmente negativi, la fuoriuscita di circa Euro 10,3 miliardi di liquidità nel corso di un mese
e risulta inferiore di un giorno rispetto al limite di risk capacity fissato dalla Banca stessa, (ii) in
assenza dell’Aumento di Capitale, la Banca potrebbe avere, al 31 dicembre 2016, un CET1
inferiore a quello previsto dallo SREP per l’anno 2016 (9,5% rispetto a 10,75%), (iii) le
argomentazioni fornite dall’Emittente nella Richiesta di Proroga non supportano la conclusione
che una estensione del termine del 31 dicembre 2016 potrebbe aumentare in modo significativo le
probabilità di successo dell’Operazione. La combinazione di questi elementi ha portato la BCE a
ritenere che, da un lato ci sia un rischio significativo che i Global Coordinators e i Joint Book
Runners non sottoscrivano l’Accordo di Garanzia nel gennaio 2017, rendendo così irrealizzabile
l’Aumento di Capitale, e, dall’altro, ci sia un rischio significativo di un ulteriore indebolimento
dei livelli di liquidità e patrimonializzazione della Banca nelle prossime settimane. Pertanto, ha
ritenuto di negare la Richiesta di Proroga.
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L’impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento
dell’Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata
dall’Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al
completamento dell’Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione, nella
Nota Informativa LME, come modificati dal presente Supplemento.
Alla data del presente Supplemento, La Società sta negoziando in data 19 dicembre 2016 ha
sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si
impegnano negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di
determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement non prevedrà
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione –
da parte dei medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement ossia l’impegno dei
Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero
risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato
Italiano). L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente
sottoscritto esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della
data di pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero
apprezzamento, (i) gli esiti del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato
italiano nella Società alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”3. L'Accordo
non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare
l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è condizionata
la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella
possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai
Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora
uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente sopra
indicato. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il
loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere
sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale
potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Inoltre, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la
stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data del presente
Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga nell’Aumento di Capitale, e, ove
intervenga, circa le modalità di tale intervento e l’importo (che potrà anche essere significativo)
che lo stesso investirà nell’Aumento di Capitale.
Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l’intervento dello Stato
potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva
(precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD,
da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.
A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la
“Comunicazione sul settore bancario”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto
statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte
di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale,
tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing).
3

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una
previa “condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli
di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di
Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di
Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò
comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti
devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali
contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione europea nell’ambito
della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato
italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d.
Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti.
Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga
realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della
“condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro
che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta).
Gli investitori devono considerare che, alla data del presente Supplemento, non sono conosciute
le condizioni a cui potrebbe essere realizzata l’eventuale conversione forzata dei prestiti
subordinati (ivi inclusi i Titoli) in sede di burden sharing (conversione forzata che dovrebbe
essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo), per cui tali condizioni potrebbero essere
migliori o anche peggiori rispetto a quelle riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell’ambito
della presente Offerta.
Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG
Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una
violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a
seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo provvisorio l’aiuto concesso
illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui fosse soggetta ad un
procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti e/o ispezioni
intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze
negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla
situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori i
portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti,
ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero divenuti
azionisti dell’Emittente. Per maggiori informazioni in merito al c.d. burden sharing si rinvia al
Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di Registrazione.
Gli investiori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa
dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato)
avrebbero un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
minoranza in sede assembleare, direttamente proporzionale al valore della partecipazione
sottoscritta da tali azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.”
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4. MODIFICHE AL CAPITOLO 5 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE


Nel Paragrafo 5.1.5 “Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente” del
Documento di Registrazione, nel sottoparagrafo intitolato “Ulteriori determinazioni del
Consiglio di Amministrazione” dopo il dodicesimo paragrafo è inserito come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Successivamente, la Società in data 19 dicembre 2016 ha sottoscritto con i Joint
Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si impegnano
negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di
determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement non prevede
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma
l’assunzione – da parte dei medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement
ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in
precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di
Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell’ambito delle Offerte LME e di
quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato Italiano). L’Accordo prevede che il
Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto esclusivamente
qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data di pricing, “i Joint
Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli esiti
del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato nella Società, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussitenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali"4.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo,
volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint
Bookrunners a cui è condizionata la stipula del Placement Agreement. Ne consegue
pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo
nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora uno o più Joint
Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno sopra indicatpo. In tal caso, gli
altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di
ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere sottoscritto e,
di conseguenza, la possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale
potrebbe essere gravemente pregiudicata.”



Nel Paragrafo 5.1.5 “Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente” del
Documento di Registrazione, come già modificato dal Primo Supplemento, nel
sottoparagrafo intitolato “Determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’11 dicembre
2016” il quindicesimo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in
carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea
(DG Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato,
costituisse una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe
essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo provvisorio
l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui fosse
soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti e/o
ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a

4

Il testo virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti,
anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti
per gli investitori i portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME
sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori
dei Titoli LME fossero divenuti azionisti dell’Emittente.”
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5. MODIFICHE AL CAPITOLO 10 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE


Nel Paragrafo 10.1 “Risorse finanziarie del Gruppo” del Documento di Registrazione la tabella
è modificata come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e
barrato):

“
Al 30
settembre
2016

Al 31 dicembre
2015

Variazione %

Debiti verso
clientela

79.065

87.806

89.791

81.919

-9,9%

12
2015
vs 12
2014
-2,2%

Titoli in
circolazione

24.821

29.395

30.455

36.562

-15,5%

-3,5%

-16,7%

1.575

2.074

2.624

7.988

-24,0%

-21,0%

-67,2%

105.461

119.275

122.870

126.469

-11,6%

-2,9%

-2,8%

Debiti verso
banche

25.282

17.493

27.648

37.279

44,5%

-36,7%

-25,8%

Crediti verso
banche

7.670

8.242

7.723

10.485

-6,9%

6,7%

-26,3%

17.612

9.251

19.925

26.794

90,4%

53,6%

-25,6%

151.357

159.390

174.125

189.083

-5,0%

-8,5%

-7,9%

(in milioni di
Euro)

Passività
finanziarie
valutate al fair
value
Totale raccolta
diretta

Interbancario
netto
Totale del
passivo

2014

2013 (*)

09 16 vs

Riesposto

Rideterminato

12 2015

”
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6,9%

12 2014
vs
12 2013
9,6%

6. MODIFICHE AL CAPITOLO 22 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE


Nel Paragrafo 22.1 “Cartolarizzazione del Portafoglio NPLs nell’ambito dell’Operazione”, al
termine del sottoparagrafo “2) Fase Take-Out” del Documento di Registrazione, come già
modificato dal Primo Supplemento, è inserito quanto segue (le modifiche sono evidenziate
in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

“Accordi con Quaestio SGR
Infine, si segnala che sono in corso di negoziazione gli accordi in data 20 dicembre 2016 è stato
sottoscritto l’accordo (il “Quaestio Agreement”) per la partecipazione di Quaestio SGR, per
conto del Fondo Atlante II, alla Cartolarizzazione, già oggetto delle precedenti intese tra Quaestio
SGR e BMPS del luglio scorso.
In particolare, si prevede è previsto che l’investimento di Quaestio nei titoli junior mezzanine
(per un importo massimo di Euro 1,526 miliardi) sia subordinato a una serie di condizioni, ivi
incluse le seguenti:
(a) che sia realizzato l’Aumento di Capitale si sia completato con successo il prospettato
aumento di capitale di BMPS per euro 5 miliardi, mediante la relativa sottoscrizione ed il
versamento prevalentemente da parte di investitori di mercato (e quindi anche diversi dagli
attuali Azionisti) e nell’ambito di un’operazione di mercato, che preveda una adesione da
parte dello Stato complessivamente non superiore a Euro 1 miliardo senza misure di
“sostegno finanziario pubblico straordinario” o altre forme di intervento pubblico previste ai
sensi del Decreto Legislativo n. 180/2015 e/o della BRRD;
(b) non siano state adottate misure di riduzione ovvero di conversione (cc.dd. write-down o
burden sharing) ai sensi del D.lgs. n. 180/2015 e/o della BRRD in relazione alle azioni e/o
agli strumenti di debito emessi da BMPS, né alcuna misura di risoluzione e/o di intervento
precoce ai sensi del richiamato .D.lgs. n. 180/2015 ovvero di ogni ulteriore disposizione di
legge o regolamento applicabile;
(c) il portafoglio oggetto di Cartolarizzazione abbia un gross book value (GBV) complessivo di
Euro 27,1 miliardi;
(d) BMPS sottoscriva titoli senior mezzanine per un importo di Euro 1.171 miliardi;
(e) BMPS conceda in favore di SPV1: (i) un finanziamento subordinato di importo pari ai
maggiori oneri finanziari per il finanziamento bridge rispetto al tasso di interesse stimato
applicabile alle senior notes in regime GaCS con un cap per una durata convenzionale
massima di sette mesi, e (ii) un ulteriore finanziamento subordinato, per un ammontare pari
alle somme dovute da SPV1 in relazione allo stipula dello strumento derivato a copertura del
rischio di tasso sulla componente senior della cartolarizzazione sia in Fase Bridge sia in Fase
Take-Out;
(f) il servicing del Portafoglio NPLs sia affidato, per una porzione pari ad 1/3 del portafoglio
medesimo, alla piattaforma c.d. “Juliet”, che si prevede sia trasferita al gruppo Cerved (cfr.
comunicato stampa del 14 novembre u.s.);
(g) BMPS riconosca a Quaestio SGR un diritto di opzione per l’acquisto dei titoli senior
mezzanine di titolarità di BMPS e degli eventuali ulteriori titoli di Classe A2 che
saranno sottoscritti detenuti da BMPS in caso di incremento della suddetta classe. Il
prezzo di acquisto sarà pari:
(A) per i titoli senior mezzanine, (a) al valore nominale dei titoli nel caso in cui
l’opzione sia esercitata prima della data di rimborso del finanziamento bridge
attraverso il collocamento sul mercato dei titoli di Classe A1X emessi da SPV1
ovvero successivamente a tale data, qualora in quest’ultimo caso il tasso di
interesse dei titoli, determinato secondo criteri di mercato, non sia superiore al
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4% per anno; oppure (b) al 95% del valore nominale dei titoli nel caso in cui
l’opzione sia esercitata dopo la data di rimborso di cui sopra, qualora il tasso di
interesse dei titoli, determinato secondo criteri di mercato, sia superiore al 4%
per anno ma pari od inferiore al 5% per anno; oppure ancora (c) al 90% del
valore nominale dei titoli nel caso in cui l’opzione sia esercitata dopo la data di
rimborso di cui sopra, qualora il tasso di interesse dei titoli, determinato secondo
criteri di mercato, sia superiore al 5% per anno;
B) per i titoli di Classe A2, al minore tra il prezzo di acquisto e il valore nominale
dei titoli;
(h) la realizzazione di una separata operazione di dismissione ed investimento da parte di
Quaestio, anche per conto di uno dei fondi da essa gestiti, avente ad oggetto il portafoglio di
crediti non performing e diritti derivanti da contratti di leasing finanziario, unitamente ai
beni che ne costituiscono il collateral originato o comunque detenuto da MPS Leasing &
Factoring, avente un gross book value (GBV) complessivamente pari a Euro 926 milioni,
subordinatamente al perfezionamento della due diligence, e al ricorrere di determinate
condizioni, ivi inclusa la concessione da parte di BMPS di un finanziamento (vendor loan)
per il pagamento di una porzione del prezzo pari a Euro 150 milioni (a fronte di un prezzo di
cessione complessivo di Euro 252 milioni);
(i) nel predetto contesto, tenuto conto della struttura dell’operazione di Cartolarizzazione, del
ruolo di Quaestio SGR nell’ambito della medesima e delle modifiche apportate rispetto a
quanto ipotizzato nel memorandum of understanding sottoscritto nello scorso luglio,
versamento da parte di BMPS a Quaestio SGR di un importo di Euro 200 milioni anche a
fronte del venir meno del warrant avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere azioni della
Banca a un prezzo prestabilito. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa
pubblicato dalla Banca in data 29 luglio 2016 e diponibile sul sito internet www.mps.it.
A differenza di quanto previsto nel MoU sottoscritto tra le parti lo scorso 28 luglio 2016 gli accordi
con Questio SGR non prevedono, alla Data del Documento di Registrazione, l’attribuzione di un
diritto della Banca ad acquistare le junior mezzanine notes.
Quaestio SGR e BMPS hanno infine concordato di consultarsi reciprocamente in relazione
all’esercizio dei diritti di cui sono rispettivamente titolari ai sensi della documentazione
contrattuale che regola la Cartolarizzazione.
Inoltre, nell’ambito della Fase Take-Out si prevede l’attribuzione a Quaestio SGR, per conto di
Fondo Atlante II, dei seguenti diritti di prelazione e opzione.
(i) Diritto di prelazione all’acquisto dei titoli di Classe A2 (se emessi)
Come sopra indicato, in caso di incremento dell’importo nominale dei titoli di Classe A2 per
effetto della corrispondente riduzione dell’importo delle senior notes emesse da SPV1 a
seguito di re-tranching emissione dei nuovi titoli di Classe A2 è riconosciuto a Quaestio SGR, per
conto di Fondo Atlante II, un diritto di prelazione all’acquisto del 95% di tali titoli, a un prezzo che
consenta il rimborso integrale del Finanziamento Bridge (e delle senior notes sottoscritte da
BMPS) e a condizioni da determinare nel corso di un periodo di negoziazione. In caso di
raggiungimento di un accordo, i proventi della vendita saranno destinati, unitamente ai proventi
derivanti dal collocamento sul mercato dei titoli senior, al rimborso del Finanziamento Bridge e
delle senior notes di cui è titolare BMPS (e i Titoli SPV2 - incluso il 5% dei titoli di Classe A2 di
cui sarà titolare BMPS - saranno rimborsati attraverso l’attribuzione ai relativi portatori della
corrispondente classe di Titoli SPV1, come eventualmente ristrutturati).
Mediobanca e BMPS si sono dichiarate disponibili ad agire in qualità di co-arrangers, su base
best effort, per organizzare l’eventuale finanziamento necessario a Quaestio SGR per
esercitare il suddetto diritto di prelazione.
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(ii) Call Option
E’ previsto che SPV2 garantisca a Quaestio SGR un diritto di opzione, per conto di Fondo Atlante
II, a sottoscrivere un ulteriore importo di junior mezzanine notes ad un prezzo non inferiore
all’importo necessario a SPV2 per rimborsare integralmente il Finanziamento Bridge, le senior
notes (anche di Classe A2) e le senior mezzanine notes sottoscritte da BMPS e per pagare i relativi
interessi, costi, spese e altri oneri connessi. Tale opzione potrà essere esercitata a ogni data di
pagamento degli interessi precedente la data in cui il Finanziamento Bridge, le senior notes (anche
di Classe A2) e le senior mezzanine notes sottoscritte da BMPS siano interamente rimborsati.
Quale condizione per l’esercizio di tale opzione, BMPS dovrà a sua volta sottoscrivere un ulteriore
importo di junior mezzanine notes pari al 5% dell’ulteriore importo sottoscritto da Quaestio, al fine
di mantenere inalterato il rispetto degli obblighi di retention. Per effetto dell’esercizio della
suddetta opzione da parte di Quaestio SGR, le senior notes (anche di Classe A2) e le senior
mezzanine notes di titolarità di BMPS verrebbero interamente rimborsate e BMPS risulterebbe
titolare di una percentuale pari al 5% dell’intera classe di junior mezzanine notes.
E’ inoltre garantito a Quaestio SGR un ulteriore diritto di opzione, per conto di Fondo
Atlante II, ad acquistare i crediti derivanti dal Finanziamento Bridge e il 95% delle senior
notes di Classe A2 e delle senior mezzanine notes (il restante 5% di ciascuna di tali classi di
titoli - unitamente alle senior notes pari passu con il Finanziamento Bridge - continuerebbe ad
essere mantenuto da BMPS ai fini del rispetto della retention rule).

(iii) Diritto di prelazione all’acquisto dei Titoli SPV1 e/o del Portafoglio NPLs
Quaestio SGR sarà infine titolare di un diritto di prelazione in caso di vendita (in tutto o in parte)
dei Titoli SPV1 e/o del Portafoglio NPLs a seguito dell’inadempimento di SPV2 in relazione al
Finanziamento Bridge o ai Titoli SPV2, a un prezzo non inferiore all’importo necessario per
rimborsare ogni somma dovuta in relazione al Finanziamento Bridge, ai titoli senior e ai titoli
senior mezzanine emessi da SPV2 e al pagamento di ogni altra somma dovuta in priorità o pari
passu con gli stessi.
In caso di mancato esercizio del suddetto diritto di prelazione, i Titoli SPV1 o il Portafoglio NPLs
potranno essere offerti a terzi potenziali acquirenti nel contesto di una procedura competitiva,
all’esito della quale Quaestio SGR avrà facoltà di offrire, per una parte dei Titoli SPV1 e/o del
Portafoglio NPLs, a seconda del caso, un prezzo pari a quello della migliore offerta ricevuta.
Finanziamento Bridge
Come in precedenza indicato, nell’ambito della Cartolarizzazione, è previsto che la sottoscrizione
da parte di SPV2 delle senior notes di classe A1X emesse da SPV1 avvenga attraverso i proventi
derivanti dal Finanziamento Bridge. In data 25 novembre 18 dicembre 2016, è statoa sottoscrittoa
tra l’Emittente, SPV2, J.P. Morgan Securities plc Chase Bank N.A., London Branch, e
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., HSBC Bank plc, Paris Branch e Credit
Suisse AG, Cayman Islands Branch, in qualità di mandated lead arrangers bridge lenders, una
commitment letter accordo per la sindacazione del in relazione all’erogazione del Finanziamento
Bridge per un importo massimo di Euro 4.417.000.000 4.417.500.000 (il “Finanziamento”).
Il Finanziamento Bridge sarà regolato dalla legge inglese e dovrebbe essere sottoscritto in
prossimità della chiusura della Fase Bridge ed erogato alla Data di Pagamento. L’erogazione del
Finanziamento è soggetta a una serie di condizioni sospensive, ivi incluso il al mancato
verificarsi di eventi che, secondo l’opinione dei bridge lenders, possano avere un effetto negativo
pregiudizievole, tra l’altro, sulle condizioni economiche e finanziarie di BMPS e/o sulla situazione
dei mercati nazionali e internazionali (material averse change); tale clausola potrà essere
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eventualmente attivata entro le ore 18 del giorno di mercato aperto antecedente la Data di
Pagamento.
Il termine del periodo di disponibilità del Finanziamento è il 31 30 dicembre 2016; sul
Finanziamento matureranno interessi al tasso Euribor tre mesi, oltre a un margine di 65,5% per
annum. Le condizioni del Finanziamento potrebbero subire un incremento fino a un massimo del
1% del costo del finanziamento stesso, laddove tale incremento si renda necessario per consentirne
la sindacazione.
Il rimborso del Finanziamento e il pagamento degli interessi, commissioni, spese e ogni altro
importo dovuto in relazione allo stesso dovranno essere corrisposti alle banche finanziatrici alla
prima tra: (i) la data di scadenza (diciotto mesi dalla data di erogazione); (ii) la data in cui i titoli di
Class A1X emessi da SPV1 (e l’eventuale Classe A2, se emessa) verranno collocati sul mercato in
un importo sufficiente ad effettuare i suddetti pagamenti.
Il rimborso del Finanziamento e il pagamento degli interessi, commissioni, spese e ogni altro
importo dovuto in relazione allo stesso dovranno essere corrisposti alle banche finanziatrici alla
prima tra: (i) la data di scadenza (diciotto mesi dalla data di erogazione); (ii) la data in cui i titoli di
Class A1X emessi da SPV1 (e la Classe A2, come eventualmente incrementata) verranno collocati
sul mercato in un importo sufficiente ad effettuare i suddetti pagamenti.
Il Finanziamento Bridge prevede talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio del
Finanziamento, tra cui:
(i)
mancato ottenimento della GACS o mancato rinnovo del Decreto GACS oltre la data
di scadenza prevista (agosto 2017), qualora l’Emittente, Quaestio SGR e le banche
finanziatrici non trovino un accordo su possibili alternative entro i successivi sei mesi;
(ii) mancato ottenimento di un rating investment grade sulle senior notes emesse da
SPV1; in tal caso l’invio della richiesta di rimborso potrà essere effettuato dopo il decorso di
un certo periodo previsto per lo svolgimento della procedura di ristrutturazione dei Titoli
SPV1 ( con e l’eventuale incremento della Classe A2 e l’offerta in prelazione a Quaestio
SGR di tali titoli) o collocamento sul mercato di tali titoli) e all’esito di tale procedura
finalizzata al collocamento sul mercato dei titoli di Classe A1X (ed eventualmente dei
titoli di Classe A2); il Finanziamento dovrà essere rimborsato entro sei tre mesi dall’invio
della relativa richiesta (o comunque entro sei mesi dalla data di ristrutturazione dei titoli
o, se antecedente, alla data di scadenza);
(iii) mancata implementazione da parte di BMPS entro i 60 30 giorni successivi ai termini
concordati al termine concordato (31 marzo 2017) del piano di migrazione dei dati del
Portafoglio NPLs ai servicers della Cartolarizzazione; in tal caso il Finanziamento Bridge
dovrà essere rimborsato nei sessanta giorni successivi.
Il Finanziamento Bridge prevedrà inoltre alcuni eventi di inadempimento (events of default) tipici
per operazioni di finanziamento (tra cui la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da
SPV2, la liquidazione di SPV2 o il suo assoggettamento a procedura concorsuale), oltre ad alcuni
eventi di inadempimento tipici per operazioni di cartolarizzazione (trigger events) previsti anche a
livello di SPV1, il cui verificarsi determina in capo a SPV2 l’obbligo di rimborso del
finanziamento.
Come sopra indicato, il pagamento degli interessi, il rimborso del capitale e il pagamento di ogni
altra somma dovuta sul Finanziamento Bridge (e anche sui Titoli SPV2) sarà assistito da una
cessione in garanzia avente ad oggetto tutti i Titoli SPV1 di titolarità di SPV2 (e altri diritti
contrattuali nei confronti di SPV1), regolata da un deed of charge di diritto inglese, fermo restando
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che in caso di escussione della garanzia le banche finanziatrici avrebbero diritto di soddisfarsi sul
ricavato in priorità rispetto ai portatori dei Titoli SPV2, ma pari passu con i titoli senior sottoscritti
da BMPS.”


Nel Paragrafo 22.1 “Cartolarizzazione del Portafoglio NPLs nell’ambito dell’Operazione” del
Documento di Registrazione il sottoparagrafo “Contratto di Cessione”, come già modificato
dal Primo Supplemento, è modificato come di seguito riportato (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

“Contratto di Cessione
Il Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs ha ad oggetto tre distinte cessioni da parte di BMPS
e delle altre Società del Gruppo in favore di SPV1, relative a una porzione significativa dei
rispettivi portafogli di crediti in sofferenza, individuata in base a specifici criteri di selezione.
Salvo quanto precisato infra con riferimento ai crediti garantiti da ISMEA, il corrispettivo della
cessione sarà pagato da SPV1 in due rate: (i) la prima rata sarà pari al valore nominale della classe
più subordinata di notes da emettersi da parte di SPV1; e (ii) la seconda rata – a saldo – sarà pari
alla differenza tra il corrispettivo e l’ammontare della prima rata e sarà pagabile dopo il verificarsi
di una serie di eventi, tra cui l’avvenuto completamento dell’Aumento di Capitale.
L’efficacia del Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs è subordinata all’avveramento di una
condizione sospensiva, costituita dall’esito favorevole del collocamento dell’Aumento di Capitale.
Per completezza si segnala altresì che l’obbligo di SPV1 di pagamento del prezzo di cui supra sub
(i) è subordinato alla sottoscrizione delle Notes in conformità ai Documenti relativi alla
Cartolarizzazione.
La durata delle dichiarazioni e garanzie è circoscritta entro il terzo anno successivo al rilascio delle
GACS. L’importo degli indennizzi eventualmente dovuti da BMPS e dalle altre Società del Gruppo
è limitato a una soglia (“cap”) pari al corrispettivo individuale del relativo credito in relazione al
quale si è verificata la violazione delle dichiarazioni e garanzie (oltre interessi e spese, ma dedotti
gli eventuali incassi ricevuti fino al momento del pagamento dell’indennizzo).
In linea generale, oltre alle dichiarazioni e garanzie di tipo c.d. “corporate” (quali, a titolo a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la circostanza che le cedenti siano effettivamente delle costituite
come delle banche, siano debitamente autorizzate alla sottoscrizione del contratto di cessione o
altre circostanze che, qualora insesistenti, potrebbero aver un effetto negativo sulla capacità delle
cedenti di trasferire i crediti oggetto del Contratto di Cessione o di adempiere alle proprie
obbligazioni previste da tale contratto, per le quali non vige la clausola c.d. di rimedio esclusivo
(“sole remedy”), ma vigono tutti i rimedi di legge), le dichiarazione e garanzie concernono: (1) la
esistenza e validità dei crediti (salvo alcune componenti, come gli interessi di mora); (2) la titolarità
dei crediti in capo ai relativi cedenti; (3) la conformità dei contratti di finanziamento alle leggi di
tempo in tempo applicabili; (4) l’intervenuta risoluzione dei contratti di finanziamento da cui i
crediti originano.
Con riferimento ai finanziamenti ipotecari, sono garantiti, tra l’altro, (1) l’esistenza e la regolarità
dell’ipoteca; (2) l’esistenza del bene su cui grava l’ipoteca e la sua commerciabilità, per quanto
nella migliore conoscenza della Banca; (3) l’esistenza di polizze assicurative a copertura dei
principali rischi gravanti sugli immobili ipotecati; (4) il grado dell’ipoteca (limitatamente alle
ipoteche di primo e secondo grado); (5) l’impiego, da parte della Banca, delle prassi standard in
conformità all’ordinaria diligenza al fine di verificare la conformità degli Immobili alla normativa
in materia di sicurezza, salute e ambiente. E’ inoltre espressamente previsto che le dichiarazioni e
garanzie non coprano le conseguenze derivanti dai recenti terremoti che hanno colpito l’Italia
centrale.
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Con riferimento alle garanzie che assistono i crediti oggetto di cessione, BMPS e le altre società del
Gruppo hanno dichiarato che le stesse sono trasferibili a SPV1 (salvo ipotesi specifiche). In
particolare, con riferimento ai crediti, garantiti da ISMEA non essendo stato ancora emanato un
provvedimento normativo di coordinamento che chiarisca che la garanzia ISMEA permane a
seguito della cessione dei crediti garantiti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, allo stato
la cessione di tali crediti comporterebbe il venir meno della garanzia dell’ISMEA e pertanto è
previsto che tale cessione sia sottoposta ad una condizione sospensiva (ulteriore rispetto al
perfezionamento dell’Operazione), costituita dalla emanazione di un decreto interministeriale
(Ministero dell’Agricoltura e MEF) di coordinamento che chiarisca che la garanzia ISMEA
permane anche a seguito della cessione dei crediti garantiti nell’ambito di una operazione di
cartolarizzazione così come era peraltro previsto nella normativa previgente. L’avveramento di tale
condizione è previsto possa verificarsi anche successivamente alla data di cessione dei crediti e
comunque entro marzo 2017. Al verificarsi di tale condizione sospensiva i crediti garantiti da
ISMEA saranno trasferiti a SPV1, che liquiderà il corrispondente prezzo e contestualmente
saranno cancellati dal Bilancio del Gruppo.
Qualora invece la condizione sospensiva non si avveri entro l’ultima data prevista, la cessione dei
crediti non si perfezionerà. In questa evenienza le sofferenze oggetto di garanzia ISMEA
permarrebbero nei bilanci degli originator e l’importo pari al prezzo di cessione dei crediti garantiti
da ISMEA sarà utilizzato per rimoborsare pro-quota le senior notes che saranno emesse da SPV1.
Al riguardo si stima che gli impatti economici conseguenti non sarebbero significativi. Questa
condizione sospensiva, stante la sua natura, non ha impatti sul test di derecognition. Si precisa al
riguardo che, non ci sono altre tipologie di crediti la cui cessione, per effetto delle caratteristiche
contrattuali dei crediti, è soggetta a condizioni sospensive.
Inoltre, in base al Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs, BMPS e le altre Società del Gruppo
saranno tenute a indennizzare SPV1 delle perdite e dei costi dalla stessa subiti (in caso di
disaccordo, a seguito di accertamento dell’ammontare del danno subito a cura di un terzo
arbitratore), in conseguenza di (i) eventuali inadempimenti alle obbligazioni previste dal Contratto
di Cessione del Portafoglio NPLs e/o (ii) eventuali violazioni del set di dichiarazioni e garanzie
rilasciate da BMPS e dalle altre Società del Gruppo in relazione alle principali caratteristiche dei
crediti, dei finanziamenti sottostanti e, se presenti, delle relative garanzie reali e/o personali, con
esclusione di qualsiasi dichiarazione e garanzia relativa all’effettiva recuperabilità dei crediti
ricompresi nel Portafoglio NPLs e/o al rispetto delle previsioni di recupero dei cediti stessi
formulate dagli arranger.
Il Contratto di Cessione prevede che, qualora venga accertata, se del caso in sede arbitrale, da un
terzo arbitratore, la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Emittente con
riferimento a uno o più crediti che compongono il Portafoglio NPLs, l’Emittente sarà tenuto ad
indennizzare la parte acquirente. Ove tuttavia la violazione riguardi una predeterminata e specifica
categoria di dichiarazioni e garanzie, reputate più rilevanti dalle parti più rilevanti (in quanto
relative agli aspetti più qualificanti dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e/o, se presenti, delle
relative garanzie reali o personali), SPV1 – in alternativa alla richiesta di indennizzo - potrà
esercitare il diritto di retrocedere il suddetto credito (e ma non gli altri crediti oggetto di cessione)
alla cedente, ad un corrispettivo non superiore al prezzo a cui esso era stato ceduto, maggiorato di
spese e interessi (l’“Opzione Put”). Tra le suddette dichiarazioni e garanzie sono incluse - in
particolare - quelle relative a: (i) la esistenza del credito; (ii) l’effettiva erogazione - da parte della
cedente - dei finanziamenti da cui tragga origine il credito per gli ammontari indicati nel contratto;
(iii) la titolarità del credito in capo al cedente e la insussistenza di pegni, sequestri, pignoramenti o
altri vincoli sul medesimo; (iv) la completezza della documentazione comprovante il credito e la
sua idoneità a consentire la sua escussione; (v) la cedibilità del credito e/o della eventuale garanzia
che lo assiste; (vi) la validità, efficacia ed escutibilità delle garanzie ipotecarie che assistono il
credito e l’insussistenza di sequestri su eventuali garanzie pignoratizie; (vii) la corrispondenza del
grado della garanzia ipotecaria che assiste un credito a quanto indicato nel contratto. Resta invece
espressamente escluso il diritto della cessionaria di richiedere la risoluzione del Contratto per
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violazione delle predette dichiarazioni e garanzie, in relazione alle quali, pertanto, l’indennizzo e,
nei soli casi specifici sopra indicati, l’Opzione Put, costituiscono rimedio esclusivo (“sole
remedy”). A tale riguardo si evidenzia tuttavia che – sebbene si tratti di ipotesi meramente teorica e
che l’Emittente ritiene concretamente non realizzabile - l’esercizio dell’Opzione Put, qualora
BMPS incorresse nella massiva violazione delle principali dichiarazioni e garanzie con riferimento
a tutti i crediti che costituiscono il Portafoglio NPLs, potrebbe condurre ad effetti assimilabili alla
risoluzione del Contratto di Cessione, cui conseguirebbe l’obbligo dell’Emittente di procedere al
riacquisto di tutti gli NPLs in relazione ai quali la violazione è stata accertata.
A fronte della richiesta di pagamento di un indennizzo per la violazione di dichiarazioni e garanzie,
la Banca e le altre Società del Gruppo potranno, a loro discrezione, riacquistare, a un prezzo
predeterminato (che non dovrà eccedere il prezzo a cui quel credito è stato ceduto, oltre interessi e
spese), il credito in relazione al quale si è verificata la violazione (c.d. “Opzione Call”).”
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SEZIONE II - MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA LME
1.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DELLA NOTA INFORMATIVA LME

Il frontespizio della Nota Informativa LME è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate
in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

“

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3
Iscritta al n. 5274 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6
Capogruppo del “Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena”
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 7.365.674.050,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA INFORMATIVA
RELATIVA ALL’OFFERTA E QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.

__________________________________________________________________________________
La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 28 novembre 2016 a seguito della comunicazione dell’avvenuto
rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 28 novembre
2016, protocollo n. 0105169/16, come successivamente modificata e integrata dal Supplemento depositato in data 16
dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n.
0110886/16, e dal Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di
approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., depositato presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 28 novembre
2016, protocollo n. 0105170/16, come modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 16 dicembre
2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n.
0110886/16 e dal Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di
approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16 e alla Nota di Sintesi di Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A., depositata presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 28 novembre 2016, protocollo
n. 0105169/16, come modificata e integrata dal Primo Supplemento depositato in data 16 dicembre 2016, a seguito di
comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886/16 e dal
Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con
nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
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Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi - unitamente al Primo Supplemento e al
Supplemento - costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l’offerta e quotazione di azioni ordinarie di Banca Monte dei
Paschi di Siena.
L’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede
legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Piazza Salimbeni n. 3, Siena) e sul sito internet www.mps.it.

__________________________________________________________________________________
”
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2.

MODIFICHE AL CAPITOLO 2 DELLA NOTA INFORMATIVA LME

 Il Paragrafo 2.1.3 “Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia” della Nota
Informativa LME, come già modificato dal Primo Supplemento, è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data del presente Supplemento, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi ultimi
si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto (il
“Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement al termine
del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del pricing
“i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli esiti del
bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società alla luce della
regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza
di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata in
conformità ai relativi documenti legali”5.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della
sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di
mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, Placement Agreement non
potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione in via non
solidale – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da
parte dei medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte che verranno emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente
sottoscritte dallo Stato Italiano) ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove
Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla
Data di Pagamento.
5

Il testo virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più in
particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che il
medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi di
un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in buona
fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero in modo
sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting o (y) di
una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente
sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno due giorni
consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del Regolamento di
Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni degli
strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York
Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la dichiarazione di moratorie generali
nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America da parte delle competenti
Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement
di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America che, secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente),
pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o
l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il
giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito
l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il
grave inadempimento da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Placement Agreement o la
violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo
il giudizio della maggioranza dei Global Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento
al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle
revoche esercitate a seguito della pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare,
in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo
dell'Emittente di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a
seguito della pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle
informazioni ad esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai
sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza
limitazioni, la Nota Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di
recesso ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o
la decisione dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno
aderito all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale
e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede
della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della pubblicazione
del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad esso disponibili;
(x) a fronte di qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella Società che non sia
stato concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed europea riguardante
gli aiuti di Stato secondo il giudizio di qualunque dei Joint Bookrunner; o (xi) che l'Aumento
di Capitale non sia integralmente allocato per una somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a)
che, antecedentemente alla data di regolamento dell’Aumento di Capitale, il
deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non abbia raggiunto un grado di
avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, ivi
incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto che acquisirà tali crediti in
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sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che il livello dei crediti in
sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a quello previsto dalle leggi e
dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non trasferibili a seguito
dell'Operazione di Cartolarizzazione sia tale da non essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede di ciascuno
dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di Cartolarizzazione non sia
perfezionata in conformità alla documentazione legale dell'Operazione di Cartolarizzazione
(e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione sia risolta e tutte le condizioni
dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi richiesti); o (ii) l'Operazione di
Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi della relativa
normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo procedimento o investigazione o la
notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità italiane e straniere nei confronti
della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o qualunque sviluppo di investigazioni o
procedimenti descritti nei documenti d'offerta che influenzino, o possano influenzare, in
modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio in
buona fede di qualunque dei Joint Bookrunner”6.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in
particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe - anche
in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs (per maggiori informazioni in merito alle richieste di tale Autorità di
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione) - essere soggetta ad azioni
straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri,
l’applicazione di misure di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento
della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners non
sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale. ”

 Nel paragrafo 2.1.4 “Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale LME” della Nota
Informativa LME, come già modificata dal Primo Supplemento, il secondo paragrafo è
modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e
barrato):
“Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta conclusosi il 2 dicembre 2016,
sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di Euro 1.258.513.000
1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro 1.028.811.189 1.028.911.232,
di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed Euro 802.548.182 a servizio
dell’Offerta Istituzionale LME.”

6

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese per alcuni diritti
di recesso che saranno contenuti nell’eventuale Placement Agreement.
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3.


MODIFICHE AL CAPITOLO 3 DELLA NOTA INFORMATIVA LME
Nel Paragrafo 3.1 “Dichiarazione relativa al capitale circolante” della Nota Informativa LME,
come già modificata nel Primo Supplemento, il secondo paragrafo è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Con riferimento a detta dichiarazione l’Emittente ha tenuto conto che al 14 16 dicembre 2016 il
saldo netto di liquidità complessiva (calcolato coerentemente alla metodologia definita da Banca
d’Italia per le segnalazioni settimanali nell’ambito del monitoraggio della liquidità) presenta un
saldo positivo sull’orizzonte temporale di 11 4 mesi, partendo da un importo positivo di Euro 11
10,6 miliardi a pronti per arrivare ad un dato di circa Euro 600 200 milioni all’11 4° mese, con una
successiva riduzione a circa Euro -15 milioni (livello negativo) dal 5° mese e a circa Euro -100
-740 milioni (livello negativo) il 12° mese.”
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4.

MODIFICHE AL CAPITOLO 5 DELLA NOTA INFORMATIVA LME

 Nel Paragrafo 5.1.2 “Ammontare totale delle Sottoscrizioni LME” della Nota Informativa LME,
come già modificata dal Primo Supplemento, il quinto paragrafo è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta conclusosi il 2 dicembre
2016, sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di Euro 1.258.513.000
1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro 1.028.811.189 1.028.911.232,
di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed Euro 802.548.182 a servizio
dell’Offerta Istituzionale LME.”
 Il Paragrafo 5.4.3 “Impegni di sottoscrizione e garanzia” della Nota Informativa LME, come già
modificato nel Primo Supplemento, è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in
carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data del presente Supplemento, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi ultimi
si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto (il
“Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement al termine
del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del pricing
“i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli esiti
del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società alla luce
della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME e (iv) la
sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata
in conformità ai relativi documenti legali”7.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della
sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di
mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, Placement Agreement non
potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
7

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione in via non soldale
– da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da parte dei
medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte che verranno emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente
sottoscritte dallo Stato Italiano) ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove
Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla
Data di Pagamento.
In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più in
particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che il
medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi di
un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in buona
fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero in modo
sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting o (y) di
una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente
sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno due giorni
consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del Regolamento di
Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni degli
strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York
Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la dichiarazione di moratorie generali
nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America da parte delle competenti
Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement
di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America che, secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente),
pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o
l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il
giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito
l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il
grave inadempimento da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Placement Agreement o la
violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo
il giudizio della maggioranza dei Global Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento
al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle
revoche esercitate a seguito della pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare,
in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo
dell'Emittente di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a
seguito della pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle
informazioni ad esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai
sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza
limitazioni, la Nota Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di
recesso ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o
la decisione dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno
aderito all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale
e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede
della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della pubblicazione
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del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad esso disponibili;
(x) qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella Società che non sia stato
concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed europea riguardante gli
aiuti di Stato secondo il giudizio di mqualunque dei Joint Bookrunner; o (xi) che l'Aumento
di Capitale non sia integralmente allocato per una somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a)
che, antecedentemente alla data di regolamento dell’Aumento di Capitale, il
deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non abbia raggiunto un grado di
avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, ivi
incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto che acquisirà tali crediti in
sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che il livello dei crediti in
sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a quello previsto dalle leggi e
dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non trasferibili a seguito
dell'Operazione di Cartolarizzazione è tale da non essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede di ciascuno
dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di Cartolarizzazione non sia
perfezionata in conformità alla documentazione legale dell'Operazione di Cartolarizzazione
(e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione sia risolta e tutte le condizioni
dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi richiesti); o (ii) l'Operazione di
Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi della relativa
normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo procedimento o investigazione o la
notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità italiane e straniere nei confronti
della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o qualunque sviluppo di investigazioni o
procedimenti descritti nei documenti d'offerta che influenzino, o possano influenzare, in
modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio in
buona fede di qualunque dei Joint Bookrunner”8.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in
particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe - anche
in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs (per maggiori informazioni in merito alle richieste di tale Autorità di
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione) - essere soggetta ad azioni
straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri,
l’applicazione di misure di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento
della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners non
sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale. ”

8

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese per alcuni diritti di
recesso che sarà saranno contenutai nell’eventuale Placement Agreement.

88

5.

MODIFICHE AL CAPITOLO 7 DELLA NOTA INFORMATIVA LME

Il Paragrafo 7.3 “Accordi di lock-up” della Nota Informativa LME, come già modificato dal Primo
Supplemento, è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“ Nell’ambito dell’Accordo Placement Agreement sarà previsto che l'Emittente, anche per conto
delle società controllate o alla stessa collegate, assuma un impegno nei confronti dei Joint
Bookrunners, a decorrere dalla data di sottoscrizione di tale contratto e fino al 180° giorno
successivo alla Data di Pagamento delle Nuove Azioni BMPS, inter alia, a non (A) emettere o
stipulare un contratto al fine di emettere, vendere (direttamente o indirettamente), trasferire, dare in
pegno, costituire oneri o vincoli, assegnare o dare in opzione o sottoscrivere qualsiasi altro
contratto o accordo che produca un simile effetto o, in ogni caso, direttamente o indirettamente,
disporre della titolarità o dare in usufrutto le proprie Azioni o rivelare pubblicamente l'intenzione di
procedere ad una simile emissione, trasferimento, atto di pegno, costituzione di oneri o vincoli,
assegnazione o offerta; (B) sottoscrivere alcun swap agreement o altre tipologie di accordi o
operazioni che abbiano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i medesimi effetti
economici del trasferimento della titolarità delle Azioni dell'Emittente, nell'ipotesi in cui le
operazioni sopra richiamate alle lettere (A) e (B) siano concluse per il tramite della consegna delle
Azioni, in denaro o in qualunque altro modo; o (C) procedere ad aumenti di capitale o emissione di
bond convertibili o scambiabili, o di qualunque altro titolo che sia convertibile o scambiabile con le
Azioni dell'Emittente; fatto salvo il preventivo consenso scritto della maggioranza dei Joint
Bookrunners, il quale non potrà essere irragionevolmente negato.
Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra l'emissione (i) delle Nuove Azioni che
verranno emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, (ii) di qualsiasi emissione di Azioni
nell'ambito di piani di incentivazione/stock-option del management o dei dipendenti, in essere alla
data della Nota Informativa, o di nuovi piani che implichino l'emissione di Azioni fino al 5% delle
Azioni rappresentanti il capitale azionario in circolazione (aggregato), o (iii) di qualsiasi Azione da
emettere al seguito della conversione di titoli convertibili o scambiabili in essere alla data della
Nota Informativa.”
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6.

MODIFICHE AL CAPITOLO 9 DELLA NOTA INFORMATIVA LME

Nel Paragrafo 9.1 “Diluizione immediata derivante dall’Offerta” della Nota Informativa LME, come
già modificato dal Primo Supplemento, il secondo paragrafo è modificato come segue (le modifiche
sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Fermo il controvalore massimo dell’Aumento di Capitale LME, che non potrà essere superiore a
Euro 4.511.181.573,71, il numero di Nuove Azioni LME da emettersi al servizio delle
Sottoscrizioni LME sarà determinato a seguito della chiusura dell’Offerta di Sottoscrizione BMPS
sulla base del Prezzo di Offerta. Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta
conclusosi il 2 dicembre 2016, sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di
Euro 1.258.513.000 1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro
1.028.811.189 1.028.911.232, di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed
Euro 802.548.182 a servizio dell’Offerta Istituzionale LME.”
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SEZIONE III - MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI LME
1.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DELLA NOTA DI SINTESI LME

Il frontespizio della Nota di Sintesi LME è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in
carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3
Iscritta al n. 5274 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6
Capogruppo del “Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena”
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 7.365.674.050,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA DI SINTESI
RELATIVA ALL’OFFERTA E QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.

__________________________________________________________________________________
La Nota di Sintesi è stata depositata presso Consob in data 28 novembre 2016 a seguito della comunicazione dell’avvenuto
rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 28 novembre
2016, protocollo n. 0105169/16, come successivamente modificata e integrata dal Supplemento depositato in data 16
dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n.
0110886/16, e dal Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di
approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., depositato presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 28 novembre
2016, protocollo n. 0105170/16, come successivamente modificato e integrato dal Supplemento depositato in data 16
dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016,
protocollo n. 0110886/16, e alla Nota Informativa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositata presso Consob in
data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota
Informativa stessa da parte della Consob con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105169/16, come successivamente
modificata e integrata dal Supplemento depositato in data 16 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del
provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886/16.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per
l’offerta e quotazione di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.
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L’adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota di Sintesi, la Nota Informativa e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede
legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Piazza Salimbeni n. 3, Siena) e sul sito internet www.mps.it.

__________________________________________________________________________________

”
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2.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO B.4 DELLA NOTA DI SINTESI LME

Nel Paragrafo “Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente” dell’Elemento B.4 della
Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, nel sottoparagrafo intitolato
“Determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’11 dicembre 2016” il penultimo periodo è
modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in
qualunque forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato
italiano potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo
provvisorio l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui
fosse soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti
e/o ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a
conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche
rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli
investitori i portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più
rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero
divenuti azionisti dell’Emittente.”
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3.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO B.11 DELLA NOTA DI SINTESI LME

 Nell’Elemento B.11 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento,
l’ultimo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“Con riferimento a detta dichiarazione l’Emittente ha tenuto conto che al 14 16 dicembre 2016 il
saldo netto di liquidità complessiva (calcolato coerentemente alla metodologia definita da Banca
d’Italia per le segnalazioni settimanali nell’ambito del monitoraggio della liquidità) presenta un
saldo positivo sull’orizzonte temporale di 11 4 mesi, partendo da un importo positivo di Euro 11
10,6 miliardi a pronti per arrivare ad un dato di circa Euro 600 200 milioni all’11 4° mese, con una
successiva riduzione a circa Euro -15 milioni (livello negativo) dal 5° mese e a circa Euro -100
-740 milioni (livello negativo) il 12° mese.”
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4.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO D.1 DELLA NOTA DI SINTESI LME

 Nel Paragrafo “Rischio derivante dalla qualità del credito nei confronti della clientela - c)
L’Operazione” dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo
Supplemento, la quarta frase è modificata come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato) al solo fine di correggere un errore materiale:
“ I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre
2016, pari ad Euro 3.595 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di
percentuale media di adesione alle Offerte LME al 40,4% e al 24,0% e da effetti patrimoniali proforma, al 30 settembre 2016, pari a Euro 84 milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un
Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.”
 Il Paragrafo “Rischi connessi alla realizzazione dell’Operazione - b) Rischi derivanti dal Contratto
di Cessione del Portafoglio NPLs” dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi LME, come già
modificato dal Primo Supplemento, è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in
carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Rischi derivanti dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs
La documentazione contrattuale che regola la Cartolarizzazione (tra cui, in particolare, il
Contratto di Cessione, che dovrebbe essere è stato sottoscritto dall’Emittente in data 19
dicembre 2016, MPSCS e MPS Leasing & Factoring con SPV1) contiene alcune disposizioni in
forza delle quali i Cedenti hanno rilasciato a favore dell’acquirente specifiche dichiarazioni e
garanzie relative al Portafoglio NPLs e hanno assunto nei confronti di SPV1 obblighi di
indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi, spese, danni, perdite o minusvalenze derivanti
dalla violazione delle predette dichiarazioni e garanzie, dal mancato rispetto di impegni
contrattuali e/o mancato adempimento di obbligazioni previsti dal Contratto di Cessione.
In particolare, in base al Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs, BMPS e le altre Società del
Gruppo saranno tenute a indennizzare SPV1 delle perdite e dei costi dalla stessa subiti (in caso di
disaccordo, a seguito di accertamento della violazione da parte di un arbitro unico e/o
dell’ammontare del danno subito a cura di un terzo arbitratore), in conseguenza di (i) eventuali
inadempimenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs; (ii)
eventuali violazioni del set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da BMPS e dalle altre Società del
Gruppo in relazione alle principali caratteristiche dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e, se
presenti, delle relative garanzie reali e/o personali, con esclusione di qualsiasi dichiarazione e
garanzia relativa all’effettiva recuperabilità dei crediti ricompresi nel Portafoglio NPLs e/o al
rispetto delle previsioni di recupero dei crediti stessi formulate da nessuno dei soggetti coinvolti
nella Cartolarizzazione.
Il Contratto di Cessione prevede che, qualora venga accertata, se del caso in sede arbitrale, da
un terzo arbitratore, la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Emittente con
riferimento a uno o più crediti che compongono il Portafoglio NPLs, l’Emittente sarà tenuto ad
indennizzare la parte acquirente. Ove tuttavia la violazione accertata riguardi una predeterminata
e specifica categoria di dichiarazioni e garanzie, reputate dalle parti più rilevanti (in quanto
relative agli aspetti più qualificanti dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e/o, se presenti, delle
relative garanzie reali o personali), SPV1 - in alternativa alla richiesta di indennizzo - potrà
esercitare il diritto di retrocedere il suddetto credito (e non gli altri crediti oggetto di cessione) alla
cedente, ad un corrispettivo non superiore al prezzo a cui esso era stato ceduto, maggiorato di
spese e interessi ed al netto degli incassi (l’“Opzione Put”).
Tra le suddette dichiarazioni e garanzie sono incluse - in particolare - quelle relative a: (i)
l’esistenza del credito; (ii) l’effettiva erogazione - da parte della cedente - dei finanziamenti da cui
tragga origine il credito per gli ammontari indicati nel contratto; (iii) la titolarità del credito in
capo al cedente e la insussistenza di pegni, sequestri, pignoramenti o altri vincoli sul medesimo;
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(iv) la completezza della documentazione comprovante il credito e la sua idoneità a consentire la
sua escussione; (v) la cedibilità del credito e/o della eventuale garanzia che lo assiste; (vi) la
validità, efficacia ed escutibilità delle garanzie ipotecarie che assistono il credito e l’insussistenza
di sequestri su eventuali garanzie pignoratizie; (vii) la corrispondenza del grado della garanzia
ipotecaria che assiste un credito a quanto indicato nel contratto. Resta invece espressamente
escluso il diritto della cessionaria di richiedere la risoluzione del Contratto per violazione delle
dichiarazioni e garanzie, costituendo l’indennizzo e, nei soli casi specifici sopra indicati,
l’Opzione Put, i soli rimedi contrattuali previsti dalle parti (c.d. sole remedy), fatta eccezione per
eventuali violazioni delle garanzie di natura societaria (corporate guarantees) (quali, a titolo a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la circostanza che (i) la Banca sia regolarmente costituita e
abilitata all’esercizio dell’attività bancaria per cui, in assenza di tale presupposto le cedenti non
potrebbero trasferire i crediti oggetto del Contratto di Cessione o adempiere alle proprie
obbligazioni previste da tale contratto, (ii) non vi siano procedimenti legali a carico della Banca
di rilevanza tale da impedire l’effettuazione dell’Operazione, (iii) la BCE abbia dato il proprio
consenso all’Operazione, nei termini descritti nel presente Documento di Registrazione, e (iv) il
bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015 sia veritiero e corretto) le quali
consentirebbero al cessionario - in astratto - di esercitare i rimedi di legge (ivi inclusa la
risoluzione del Contratto di Cessione) senza limitazioni convenzionali.
L’Opzione Put non influenza il test di derecognition e, quindi, non rappresenta un potenziale
mantenimento dei rischi relativi ai crediti in capo al Gruppo. Si tratta, infatti, di una clausola che
non è finalizzata a proteggere l’acquirente dal rischio di eventi creditizi avversi o da una
riduzione degli incassi attesi. Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, essa avrebbe come effetto
la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e, quindi,
sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.
A fronte della richiesta di pagamento di un indennizzo per la violazione di dichiarazioni e
garanzie, la Banca e le altre Società del Gruppo potranno, a loro discrezione, riacquistare, a un
prezzo predeterminato il credito in relazione al quale si è verificata la violazione (c.d. “Opzione
Call”).
La cessione del Portafoglio NPLs oggetto di cartolarizzazione sarà è sottoposta alla condizione
sospensiva della pubblicazione dell’avviso attestante costituita dall’esito favorevole del
collocamento dell’Aumento di Capitale. Si consideri, infine, che: (i) il buon fine della cessione
non è in alcun modo condizionato al mantenimento del valore di carico e/o dei livelli di
performance dei crediti oggetto di cessione; e (ii) salve le ipotesi di erronea inclusione e/o
esclusione di crediti rispetto ai criteri di selezione, il Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs
non prevede alcun meccanismo di aggiustamento del prezzo.
Qualora SPV1 invocasse la violazione delle predette dichiarazioni e garanzie e/o
l’inadempimento degli impegni e obblighi assunti contrattualmente e l’Emittente e/o le sue
controllate fossero chiamati a indennizzare l’acquirente, ciò potrebbe determinare l’obbligo in
capo al relativo Cedente di far fronte a pagamenti anche di consistente entità, con possibili effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente, delle sopra
menzionate controllate e/o del Gruppo.”
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 Nel Paragrafo “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale - d) L’Operazione” dell’Elemento
D.1 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, dopo la frase “In
data 24 novembre 2016, l’Assemblea Straordinaria della Banca ha deliberato il conferimento al
Consiglio di Amministrazione di una delega ex articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare il
capitale sociale per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi, anche in via scindibile, con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, riservando al Consiglio di Amministrazione, al
mutare del quadro di riferimento, la facoltà di destinare una tranche di detto Aumento di Capitale
in opzione agli azionisti” è inserito quanto segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):
“In data 4 dicembre 2016 si sono svolte in Italia le operazioni di voto relative al referendum
costituzionale, ad esito delle quali la legge costituzionale oggetto del referendum non è stata
confermata. Il suddetto risultato elettorale ha comportato una crisi di governo, culminata nelle
dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La situazione di incertezza che si è venuta a creare ha comportato un rallentamento delle trattative
in essere con alcuni investitori istituzionali. Per tale motivo, in data 7 dicembre 2016, l’Emittente
ha richiesto alla BCE di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere
l’Offerta Globale (la “Richiesta di Proroga”).
Inoltre, in data 11 dicembre 2016 i membri del Consorzio che agiscono in qualità di Global
Coordinators e la Società hanno sottoscritto un accordo in base al quale è stato risolto l’Accordo
di Pre-underwriting. In tale accordo (i) i Joint Bookrunners hanno verificato che, a loro giudizio,
tenuto conto della situazione di incertezza politica e dell’esito non soddisfacente dell’attività di
marketing presso gli investitori, non si erano verificate le condizioni previste per la sottoscrizione
del Contratto di Garanzia; e (ii) la Società ha preso atto di quanto rappresentato dai membri del
Consorzio e ha convenuto sul mancato verificarsi delle condizioni sopra indicate e,
conseguentemente, sulla risoluzione dell’Accordo di Pre-underwriting.
Alla data del presente Supplemento, l’Accordo di Pre-underwriting è stato quindi risolto. A tale
data, pertanto, non sussiste alcun impegno dei Global Coordinators a sottoscrivere il Contratto di
Garanzia avente ad oggetto l’Aumento di Capitale. Ove le Sottoscrizioni LME e le sottoscrizioni
dell’Aumento di Capitale BMPS non permettessero di raggiungere l’importo di Euro 5 miliardi,
l’Aumento di Capitale (in quanto inscindibile) non sarebbe eseguito e l’Emittente non potrebbe
completare il Deconsolidamento del Portafoglio NPL, con le conseguenze illustrate di seguito.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ha ritenuto
nell’interesse della Banca, di (i) procedere comunque nell’Operazione, (ii) prorogare, ferme le
condizioni indicate nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione delle Offerte LME a partire
dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2016 sino alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016, e (iii) promuovere
un’offerta, rivolta esclusivamente ad investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1,
lettera b) del Regolamento Emittenti, anche sui Titoli Fresh 2008, riconoscendo ai portatori di tali
titoli un importo pari al 23,2% del relativo valore nominale per ogni titolo dagli stessi convertito,
con obbligo dell’aderente a tale offerta di reinvestire suddetto importo in Nuove Azioni LME, al
pari delle altre Offerte LME.
In data 13 dicembre 2016 la BCE ha comunicato alla Banca una draft decision con la quale ha
reso noto il rigetto della Richiesta di Proroga formulata dall’Emittente, confermando così il 31
dicembre 2016 come termine ultimo per completare l’intera Operazione. La BCE ha, tra l’altro
osservato che: (i) la situazione della liquidità della Banca si è andata progressivamente
deteriorando fino a raggiungere, a valle del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un
orizzonte temporale di 29 giorni entro il quale la Banca può far fronte ai propri fabbisogni di
liquidità senza ricorrere a nuovi interventi. Tale orizzonte temporale è stato calcolato applicando
alla situazione di liquidità inerziale un forte stress che ipotizza, in base a scenari teorici
particolarmente negativi, la fuoriuscita di circa Euro 10,3 miliardi di liquidità nel corso di un mese
e risulta inferiore di un giorno rispetto al limite di risk capacity fissato dalla Banca stessa, (ii) in
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assenza dell’Aumento di Capitale, la Banca potrebbe avere, al 31 dicembre 2016, un CET1
inferiore a quello previsto dallo SREP per l’anno 2016 (9,5% rispetto a 10,75%), (iii) le
argomentazioni fornite dall’Emittente nella Richiesta di Proroga non supportano la conclusione
che una estensione del termine del 31 dicembre 2016 potrebbe aumentare in modo significativo le
probabilità di successo dell’Operazione. La combinazione di questi elementi ha portato la BCE a
ritenere che, da un lato ci sia un rischio significativo che i Global Coordinators e i Joint Book
Runners non sottoscrivano l’Accordo di Garanzia nel gennaio 2017, rendendo così irrealizzabile
l’Aumento di Capitale, e, dall’altro, ci sia un rischio significativo di un ulteriore indebolimento
dei livelli di liquidità e patrimonializzazione della Banca nelle prossime settimane. Pertanto, ha
ritenuto di negare la Richiesta di Proroga.
L’impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento
dell’Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata
dall’Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al
completamento dell’Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione, nella
Nota Informativa LME, come modificati dal presente Supplemento.
Alla data del presente Supplemento, La Società sta negoziando in data 19 dicembre 2016 ha
sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si
impegnano negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di
determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement non prevedrà
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione –
da parte dei medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement ossia l’impegno dei
Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero
risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato
Italiano). L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente
sottoscritto esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della
data di pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero
apprezzamento, (i) gli esiti del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato
italiano nella Società alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”9. L'Accordo
non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare
l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è condizionata
la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella
possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai
Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora
uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente sopra
indicato. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il
loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere
sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale
potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Inoltre, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la
stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data del presente
Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga nell’Aumento di Capitale, e, ove
intervenga, circa le modalità di tale intervento e l’importo (che potrà anche essere significativo)
che lo stesso investirà nell’Aumento di Capitale.
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Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l’intervento dello Stato
potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva
(precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD,
da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.
A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la
“Comunicazione sul settore bancario”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto
statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte
di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale,
tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing).
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una
previa “condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli
di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di
Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di
Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò
comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti
devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali
contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione europea nell’ambito
della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato
italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d.
Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti.
Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga
realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della
“condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro
che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta).
Gli investitori devono considerare che, alla data del presente Supplemento, non sono conosciute
le condizioni a cui potrebbe essere realizzata l’eventuale conversione forzata dei prestiti
subordinati (ivi inclusi i Titoli) in sede di burden sharing (conversione forzata che dovrebbe
essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo), per cui tali condizioni potrebbero essere
migliori o anche peggiori rispetto a quelle riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell’ambito
della presente Offerta.
Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG
Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una
violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a
seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo provvisorio l’aiuto concesso
illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui fosse soggetta ad un
procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti e/o ispezioni
intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze
negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla
situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori i
portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti,
ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero divenuti
azionisti dell’Emittente.
Gli investiori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa
dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato)
avrebbero un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
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minoranza in sede assembleare, direttamente proporzionale al valore della partecipazione
sottoscritta da tali azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.”
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5.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO D.3 DELLA NOTA DI SINTESI LME

 Il Paragrafo “Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia” dell’Elemento D.3 della
Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data del presente Supplemento, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, “Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi
ultimi si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un
contratto (il “Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement
al termine del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del
pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i)
gli esiti del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società
alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME, e
(iv) la sussitenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà
perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”10.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi
non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza
della sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà
di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement
non potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione – da parte dei
Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da parte dei medesimi, in
via non solidale – del solo rischio di (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte che veranno
emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato Italiano)
ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza
allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento.

10

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più
in particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che
il medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi
di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia,
Stati Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in
buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero
in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting
o (y) di una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie
dell'Emittente sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno
due giorni consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del
Regolamento di Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle
negoziazioni degli strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock
Exchange o sul New York Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la
dichiarazione di moratorie generali nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti
d’America da parte delle competenti Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel
sistema bancario, di clearing o di settlement di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati
Uniti d’America che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei
Global Coordinators (sentito l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito
dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il
verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della
maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale
il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il grave inadempimento da parte dell’Emittente alle
obbligazioni di cui al Placement Agreement o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate
dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo il giudizio della maggioranza dei Global
Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo
comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle revoche esercitate a seguito della
pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale e negativo
il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della
maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della
pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad
esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai sensi dell'art. 94,
settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza limitazioni, la Nota
Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di recesso ai sensi
delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o la decisione
dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno aderito
all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo
sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in
buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente
di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della
pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad
esso disponibili; (x) a fronte di qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella
Società che non sia stato concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed
europea riguardante gli aiuti di Stato secondo il giudizio di qualunque dei Joint
Bookrunner; o (xi) che l'Aumento di Capitale non sia integralmente allocato per una
somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a) che, antecedentemente alla data di regolamento
dell’Aumento di Capitale, il deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non
abbia raggiunto un grado di avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
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dei Global Coordinator, ivi incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto
che acquisirà tali crediti in sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che
il livello dei crediti in sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a
quello previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non
trasferibili a seguito dell'Operazione di Cartolarizzazione sia tale da non essere ritenuto
soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e
in buona fede di ciascuno dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di
Cartolarizzazione non sia perfezionata in conformità alla docuemntazione legale
dell'Operazione di Cartolarizzazione (e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione
sia risolta e tutte le condizioni dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi
richiesti); o (ii) l'Operazione di Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di
Stato ai sensi della relativa normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo
procedimento o investigazione o la notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità
italiane e straniere nei confronti della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o
qualunque sviluppo di investigazioni o procedimenti descritti nei documenti d'offerta che
influenzino, o possano influenzare, in modo sostanziale e negativo il buon esito
dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio in buona fede di qualunque dei Joint
Bookrunner”11.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e,
in particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe anche in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs - essere soggetta ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle
Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri, l’applicazione di misure di risoluzione
di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners
non sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale. ”
 Nel paragrafo “Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale LME” dell’Elemento
D.3 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, il secondo
paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta conclusosi il 2 dicembre
2016, sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di Euro 1.258.513.000
1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro 1.028.811.189 1.028.911.232,
di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed Euro 802.548.182 a servizio
dell’Offerta Istituzionale LME.”

11

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese per alcuni diritti che
saràanno contenutai nell’eventuale Placement Agreement.
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6.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.3 DELLA NOTA DI SINTESI LME

 Nel Paragrafo “Condizioni e caratteristiche dell’Offerta” dell’Elemento E.3 della Nota di Sintesi
LME, come già modificato nel Primo Supplemento, la frase seguente è modificata come segue
(le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta conclusosi il 2 dicembre
2016, sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di Euro 1.258.513.000
1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro 1.028.811.189 1.028.911.232,
di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed Euro 802.548.182 a servizio
dell’Offerta Istituzionale LME.”
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7.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.5 DELLA NOTA DI SINTESI LME

L’Elemento E.5 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, è
modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Nell’ambito dell’Accordo Placement Agreement sarà previsto che l'Emittente, anche per conto
delle società controllate o alla stessa collegate, assuma un impegno nei confronti dei Joint
Bookrunners, a decorrere dalla data di sottoscrizione di tale contratto e fino al 180° giorno
successivo alla Data di Pagamento delle Nuove Azioni BMPS, inter alia, a non (A) emettere o
stipulare un contratto al fine di emettere, vendere (direttamente o indirettamente), trasferire, dare in
pegno, costituire oneri o vincoli, assegnare o dare in opzione o sottoscrivere qualsiasi altro
contratto o accordo che produca un simile effetto o, in ogni caso, direttamente o indirettamente,
disporre della titolarità o dare in usufrutto le proprie Azioni o rivelare pubblicamente l'intenzione di
procedere ad una simile emissione, trasferimento, atto di pegno, costituzione di oneri o vincoli,
assegnazione o offerta; (B) sottoscrivere alcun swap agreement o altre tipologie di accordi o
operazioni che abbiano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i medesimi effetti
economici del trasferimento della titolarità delle Azioni dell'Emittente, nell'ipotesi in cui le
operazioni sopra richiamate alle lettere (A) e (B) siano concluse per il tramite della consegna delle
Azioni, in denaro o in qualunque altro modo; o (C) procedere ad aumenti di capitale o emissione di
bond convertibili o scambiabili, o di qualunque altro titolo che sia convertibile o scambiabile con le
Azioni dell'Emittente; fatto salvo il preventivo consenso scritto della maggioranza dei Joint
Bookrunners, il quale non potrà essere irragionevolmente negato.
Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra l'emissione (i) delle Nuove Azioni che
verranno emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, (ii) di qualsiasi emissione di Azioni
nell'ambito di piani di incentivazione/stock-option del management o dei dipendenti, in essere alla
data della Nota Informativa di Sintesi, o di nuovi piani che implichino l'emissione di Azioni fino al
5% delle Azioni rappresentanti il capitale azionario in circolazione (aggregato), o (iii) di qualsiasi
Azione da emettere al seguito della conversione di titoli convertibili o scambiabili in essere alla
data della Nota Informativa di Sintesi.”
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8.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.6 DELLA NOTA DI SINTESI LME

Nell’Elemento E.6 della Nota di Sintesi LME, come già modificato dal Primo Supplemento, il
secondo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“ Fermo il controvalore massimo dell’Aumento di Capitale LME, che non potrà essere superiore a
Euro 4.511.181.573,71, il numero di Nuove Azioni LME da emettersi al servizio delle
Sottoscrizioni LME sarà determinato a seguito della chiusura dell’Offerta di Sottoscrizione BMPS
sulla base del Prezzo di Offerta. Per completezza si precisa che, nell’ambito delle periodo di offerta
conclusosi il 2 dicembre 2016, sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di
Euro 1.258.513.000 1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro
1.028.811.189 1.028.911.232, di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed
Euro 802.548.182 a servizio dell’Offerta Istituzionale LME.”
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SEZIONE IV - MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA AUCAP
1.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP

Il frontespizio della Nota Informativa AUCAP è modificato come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

“

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3
Iscritta al n. 5274 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6
Capogruppo del “Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena”
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 7.365.674.050,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA INFORMATIVA
RELATIVA ALL’OFFERTA E QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI

S.P.A.
Coordinatori dell’Offerta Globale
JP Morgan Securities Plc. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica
MPS Capital Services S.p.A.
Joint bookrunner del Collocamento Istituzionale
JP Morgan Securities Plc., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco Santander, S.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG,
London Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale
S.A.
__________________________________________________________________________________
L’Offerta Globale include un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie in Italia e un Collocamento Istituzionale riservato agli
Investitori Qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933,
come successivamente modificato, inclusi gli Stati Uniti d’America, ai sensi della Rule 144A adottata in forza del citato United States
Securities Act del 1933, come successivamente modificato.
La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 17 dicembre 2016 a seguito della comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte della Consob con nota del 16 dicembre 2016, protocollo n.
0111311/16, come successivamente modificata e integrata dal Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di
comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
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La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., depositato
presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del
Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105170/16 - come modificato e
integrato dal relativo Supplemento depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione del Supplemento da parte di Consob con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886, e dal
Supplemento depositato in data 21 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20
dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16 - e alla Nota di Sintesi di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositata presso Consob in
data 16 dicembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da
parte della Consob con nota del 16 dicembre 2016, protocollo n. 0111311/16 - come modificata e integrata dal relativo Supplemento
depositato presso Consob in data 21 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di
approvazione del Supplemento da parte di Consob con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 0112209/16.
Il Documento di Registrazione, il relativo Supplemento i relativi Supplementi, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi e il relativo
Supplemento costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l’offerta di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.
L’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione e il relativo Supplemento sono a disposizione del pubblico presso la
sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Piazza Salimbeni n.3, Siena), presso il Responsabile del Collocamento e i Collocatori
e sul sito internet www.mps.it.

__________________________________________________________________________________
”
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2.

MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP

 La definizione di “Accordo di Pre-underwriting” della Nota Informativa AUCAP è modificata
come segue (le modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):
“
L’accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2016
Accordo di Pre-underwriting
dall’Emittente con JP Morgan Securities Plc. e
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con il
ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank
AG, London Branch, Goldman Sachs International e
Merrill Lynch International - con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners - e Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria,
S.A.,
Commerzbank
Aktiengesellschaft,
ING
Bank
N.V.,
Jefferies
International Limited e Société Générale S.A. - con il
ruolo di Joint Bookrunners – e risolto in data 11 dicembre
2016, che aveva ad oggetto l’impegno a sottoscrivere un
accordo di garanzia per la sottoscrizione delle Nuove
Azioni, eventualmente rimaste non sottoscritte nell’ambito
dell’Aumento di Capitale, per un ammontare massimo di
Euro 5 miliardi, al netto: (a) dell’ammontare del valore
delle azioni eventualmente oggetto di impegni irrevocabili
di sottoscrizione assunti da investitori qualificati e/o
istituzionali anteriormente alla data di sottoscrizione del
contratto di garanzia, (b) dell’ammontare del valore delle
azioni eventualmente oggetto di impegni di garanzia da
parte di altre istituzioni finanziarie che dovessero entrare a
far parte del Consorzio, e (c) dell’ammontare del valore
delle azioni da destinare agli investitori che abbiano
aderito al liability management exercise e la cui adesione
non possa essere soggetta al diritto di revoca ai sensi
dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF.
”


La definizione di “Collocamento Istituzionale” della Nota Informativa AUCAP è modificata
come segue (le modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):

“
Collocamento Istituzionale

Il collocamento istituzionale riservato ad Investitori
Istituzionali in Italia e all’estero ai sensi della Regulation S
dello United States Securities Act del 1933, come
successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America
limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi
della Rule 144A dello United States Securities Act del
1933, come successivamente modificato, con esclusione
degli Altri Paesi nei quali l’offerta di strumenti finanziari
non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte
delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni
previste dalle leggi applicabili. Il Collocamento
Istituzionale comprenderà anche gli impegni vincolanti di
sottoscrizione ricevuti dai Cornerstone Investors.
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, qualora il
Prezzo di Offerta sia compatibile con gli impegni
vincolanti di sottoscrizione ricevuti dai Cornerstone

109

Investors, l’Emittente provvederà ad allocare le Nuove
Azioni BMPS in via prioritaria agli stessi.
”
 Nelle “Definizioni” della Nota Informativa AUCAP è inserito quanto segue (le modifiche sono
evidenziate in sottolineato e barrato):
“
Il supplemento al Documento di Registrazione, alla
Primo Supplemento
Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME,
depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016 a
seguito di approvazione comunicata in data 15
dicembre 2016, con nota protocollo n. 0110886/16.
”
 La definizione di “Supplemento” della Nota Informativa AUCAP è modificata come segue (le
modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):
“
Il supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota
Supplemento
Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, alla Nota
Informativa AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP
depositato presso Consob in data 16 21 dicembre 2016 a
seguito di approvazione comunicata in data 16 20
dicembre 2016, con nota protocollo n. 0110886/16
0112209/16.
”
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3.


MODIFICHE AL CAPITOLO 2 DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP
Il Paragrafo 2.1.5 “Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia” della Nota
Informativa AUC è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“ L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data del presente Supplemento, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi ultimi
si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto (il
“Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement al termine
del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del pricing
“i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli esiti del
bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società alla luce della
regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME e (iv) la sussistenza
di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata in
conformità ai relativi documenti legali”12.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della
sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di
mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, Placement Agreement non
potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione in via non
solidale – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da
parte dei medesimi in via non solidale – del solo rischio di settlement (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte che verranno emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente
sottoscritte dallo Stato Italiano) ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove
Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla
Data di Pagamento.
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In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più in
particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che il
medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi di
un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in buona
fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero in modo
sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting o (y) di
una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente
sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno due giorni
consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del Regolamento di
Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni degli
strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York
Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la dichiarazione di moratorie generali
nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America da parte delle competenti
Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement
di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America che, secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente),
pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o
l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il
giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito
l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il
grave inadempimento da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Placement Agreement o la
violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo
il giudizio della maggioranza dei Global Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento
al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle
revoche esercitate a seguito della pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare,
in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo
dell'Emittente di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a
seguito della pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle
informazioni ad esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai
sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza
limitazioni, la Nota Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di
recesso ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o
la decisione dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno
aderito all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale
e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede
della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della pubblicazione
del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad esso disponibili;
(x) a fronte di qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella Società che non sia
stato concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed europea riguardante
gli aiuti di Stato secondo il giudizio di qualunque dei Joint Bookrunners; o (xi) che l'Aumento
di Capitale non sia integralmente allocato per una somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a)
che, antecedentemente alla data di regolamento dell’Aumento di Capitale, il
deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non abbia raggiunto un grado di
avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, ivi
incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto che acquisirà tali crediti in
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sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che il livello dei crediti in
sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a quello previsto dalle leggi e
dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non trasferibili a seguito
dell'Operazione di Cartolarizzazione sia tale da non essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede di ciascuno
dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di Cartolarizzazione non sia
perfezionata in conformità alla documentazione legale dell'Operazione di Cartolarizzazione
(e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione sia risolta e tutte le condizioni
dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi richiesti); o (ii) l'Operazione di
Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi della relativa
normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo procedimento o investigazione o la
notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità italiane e straniere nei confronti
della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o qualunque sviluppo di investigazioni o
procedimenti descritti nei documenti d'offerta che influenzino, o possano influenzare, in
modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio in
buona fede di qualunque dei Joint Bookrunner”13.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in
particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe - anche
in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs (per maggiori informazioni in merito alle richieste di tale Autorità di
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione) - essere soggetta ad azioni
straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri,
l’applicazione di misure di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento
della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners non
sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale.
Per maggiori informazioni in merito a: (i) i rischi connessi alla mancata esecuzione
dell’Operazione, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione, e (ii) le
misure di risoluzione che possono essere adottate ai sensi della normativa italiana di recepimento
della BRRD si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del Documento di Registrazione.
Inoltre, l’impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento
dell’Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata
dall’Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al
completamento dell’Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione, come
modificato e integrato dal Supplemento, e nella presente Nota Informativa.
Infine, si segnala che nei giorni precedenti alla data di pubblicazione della presente Nota
Informativa la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato
italiano nella ricapitalizzazione della Banca. Tale intervento potrebbe essere realizzato - sulla base
di quanto riportato dalla stampa - anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva
(precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD,
da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.
A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la
13
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“Comunicazione”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla
ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività
deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la
conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing).
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa
“condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito
subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d.
Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe
2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione
dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la
carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di
verifica da parte della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato
che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una
conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di
valore nominale degli strumenti.
Alla Data della Nota Informativa, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga
realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della “condivisione
degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro che abbiano
deciso di non aderire alle Offerte LME).
Gli investitori devono considerare che, alla Data della Nota Informativa, non sono conosciute le
condizioni a cui potrebbe essere realizzata l’eventuale conversione forzata dei prestiti subordinati
in sede di burden sharing (conversione forzata che dovrebbe essere oggetto di un apposito
provvedimento legislativo).
Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca.
Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque
forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano
potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo provvisorio
l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui fosse soggetta
ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti e/o ispezioni
intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze
negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla
situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori i
portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti,
ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero divenuti
azionisti dell’Emittente.
Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa
dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato)
avrebbe un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
minoranza in sede assembleare, commisurata al valore della partecipazione sottoscritta da tali
azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Per maggiori informazioni in merito al c.d. burden
sharing si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di Registrazione.”
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4.


MODIFICHE AL CAPITOLO 3 DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP
Nel Paragrafo 3.1 “Dichiarazione relativa al capitale circolante” della Nota Informativa AUC, il
secondo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“Con riferimento a detta dichiarazione l’Emittente ha tenuto conto che al 14 16 dicembre 2016 il
saldo netto di liquidità complessiva (calcolato coerentemente alla metodologia definita da Banca
d’Italia per le segnalazioni settimanali nell’ambito del monitoraggio della liquidità) presenta un
saldo positivo sull’orizzonte temporale di 11 4 mesi, partendo da un importo positivo di Euro 11
10,6 miliardi a pronti per arrivare ad un dato di circa Euro 600 200 milioni all’11 4° mese, con una
successiva riduzione a circa Euro -15 milioni (livello negativo) dal 5° mese e a circa Euro -100
-740 milioni (livello negativo) il 12° mese.”
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5.

MODIFICHE AL CAPITOLO 5 DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP

 Nel Paragrafo 5.1.1 “Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata” della Nota Informativa AUCAP
il secondo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“ Inoltre, l’Aumento di Capitale è condizionato all’esecuzione della Distribuzione dei Titoli SPV3
a coloro che risultino azionisti della Banca alla Data di Stacco, che avrà luogo il medesimo giorno
previsto come Data di Pagamento dell’Aumento di Capitale. In merito si precisa altresì che i Titoli
SPV3 saranno disponibili sui conti degli aventi diritto presso gli Intermediari Aderenti alla Data di
Pagamento.”
 Nel Paragrafo 5.1.2 “Ammontare totale dell’Offerta Globale” della Nota Informativa AUCAP il
terzo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“ Si precisa che, nel periodo tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016 (estremi inclusi), si sono
svolte le Offerte LME, a cui sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di
Euro 1.258.513.000 1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro
1.028.811.189 1.028.911.232, di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed
Euro 802.548.182 a servizio dell’Offerta Istituzionale LME. In data 14 dicembre 2016, il Consiglio
di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di prorogare le Offerte LME, per il periodo
decorrente dal 16 dicembre 2016, (ore 9.00) al 21 dicembre (ore 14:00). Ne consegue che i dati di
adesione sopra indicati hanno valenza meramente indicativa, in quanto, in correlazione alla
summenzionata proroga delle Offerte LME, gli aderenti alle predette Offerte potranno esercitare il
diritto di revocare la loro adesione, quanto all’Offerta Domestica LME, in ragione dell’avvenuta
pubblicazione del Supplemento (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 9595-bis,
comma 2 del TUF), e quanto all’Offerta Istituzionale LME, in ragione del riconoscimento su base
volontaria – da parte dell’Emittente – di tale diritto di revoca.”

 Nel Paragrafo 5.1.2 “Ammontare totale dell’Offerta Globale” della Nota Informativa AUCAP
l’ultimo paragrafo è eliminato.
 Nel Paragrafo 5.2.3.1 “Divisione dell’Offerta Globale in tranche” della Nota Informativa AUCAP
il terzo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto,
sottolineato e barrato):
“L’Offerta Globale consiste in:
a)
un’Offerta Pubblica, per un controvalore minimo, comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo, pari al 35% del Controvalore dell’Offerta Globale (che, alla Data della Nota
Informativa è non ancora determinato), rivolta agli Azionisti e al Pubblico Indistinto in Italia.
Non possono aderire all’Offerta al Pubblico Indistinto gli Investitori Istituzionali. Questi ultimi
possono aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale, fatto salvo quanto di seguito
indicato per gli Investitori Istituzionali che siano Azionisti; e
un contestuale Collocamento Istituzionale (comprensivo degli eventuali impegni di
sottoscrizione vincolanti assunti dai Cornerstone Investors) per un controvalore massimo,
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari al 65% del Controvalore dell’Offerta Globale
(che, alla Data della Nota Informativa è non ancora determinato), riservato ad Investitori
Istituzionali in Italia e all’estero ai sensi del Regulation S dello United Securities Act del 1933,
come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America limitatamente ai “Qualified
Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello United Securities Act del 1933, come
successivamente modificato, con esclusione degli Altri Paesi nei quali l’offerta di strumenti
finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte

salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.”
 Il Paragrafo 5.4.3 “Impegni di sottoscrizione e garanzia” della Nota Informativa AUCAP è
modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e
barrato):
“L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data del presente Supplemento, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi ultimi
si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto (il
“Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement al termine
del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del
pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli
esiti del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società alla
luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME, e (iv) la
sussitenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata
in conformità ai relativi documenti legali”14.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della
sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di
mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, Placement Agreement non
potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione in via non
solidale – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da
parte dei medesimi – del solo rischio di settlement (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte che
verranno emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato
Italiano) ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza
allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento.
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In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più in
particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che il
medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi di
un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in buona
fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero in modo
sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting o (y) di
una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente
sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno due giorni
consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del Regolamento di
Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni degli
strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York
Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la dichiarazione di moratorie generali
nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America da parte delle competenti
Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement
di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America che, secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente),
pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o
l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il
giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito
l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il
grave inadempimento da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Placement Agreement o la
violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo
il giudizio della maggioranza dei Global Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento
al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle
revoche esercitate a seguito della pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare,
in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo
dell'Emittente di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a
seguito della pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle
informazioni ad esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai
sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza
limitazioni, la Nota Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di
recesso ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o
la decisione dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno
aderito all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale
e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede
della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della pubblicazione
del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad esso disponibili;
(x) a fornte di qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella Società che non sia
stato concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed europea riguardante
gli aiuti di Stato secondo il giudizio di qualuqnue dei Joint Bookrunners; o (xi) che l'Aumento
di Capitale non sia integralmente allocato per una somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a)
che, antecedentemente alla data di regolamento dell’Aumento di Capitale, il
deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non abbia raggiunto un grado di
avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, ivi
incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto che acquisirà tali crediti in

sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che il livello dei crediti in
sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a quello previsto dalle leggi e
dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non trasferibili a seguito
dell'Operazione di Cartolarizzazione sia tale da non essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e in buona fede di ciascuno
dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di Cartolarizzazione non sia
perfezionata in conformità alla documentazione legale dell'Operazione di Cartolarizzazione
(e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione sia risolta e tutte le condizioni
dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi richiesti); o (ii) l'Operazione di
Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di Stato ai sensi della relativa
normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo procedimento o investigazione o la
notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità italiane e straniere nei confronti
della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o qualunque sviluppo di investigazioni o
procedimenti descritti nei documenti d'offerta che influenzino, o possano influenzare, in
modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio in
buona fede di qualunque dei Joint Bookrunner”15.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in
particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe - anche
in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs (per maggiori informazioni in merito alle richieste di tale Autorità di
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione) - essere soggetta ad azioni
straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri,
l’applicazione di misure di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento
della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners non
sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale.”
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Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese per alcuni diritti di
recesso che saràanno contenutai nell’eventuale Placement Agreement.

6.

MODIFICHE AL CAPITOLO 7 DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP

Il Paragrafo 7.3 “Accordi di lock-up” della Nota Informativa LME, è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Nell’ambito dell’Accordo Placement Agreement sarà previsto che l'Emittente, anche per conto
delle società controllate o alla stessa collegate, assuma un impegno nei confronti dei Joint
Bookrunners, a decorrere dalla data di sottoscrizione di tale contratto e fino al 180° giorno
successivo alla Data di Pagamento delle Nuove Azioni BMPS, inter alia, a non (A) emettere o
stipulare un contratto al fine di emettere, vendere (direttamente o indirettamente), trasferire, dare in
pegno, costituire oneri o vincoli, assegnare o dare in opzione o sottoscrivere qualsiasi altro
contratto o accordo che produca un simile effetto o, in ogni caso, direttamente o indirettamente,
disporre della titolarità o dare in usufrutto le proprie Azioni o rivelare pubblicamente l'intenzione di
procedere ad una simile emissione, trasferimento, atto di pegno, costituzione di oneri o vincoli,
assegnazione o offerta; (B) sottoscrivere alcun swap agreement o altre tipologie di accordi o
operazioni che abbiano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i medesimi effetti
economici del trasferimento della titolarità delle Azioni dell'Emittente, nell'ipotesi in cui le
operazioni sopra richiamate alle lettere (A) e (B) siano concluse per il tramite della consegna delle
Azioni, in denaro o in qualunque altro modo; o (C) procedere ad aumenti di capitale o emissione di
bond convertibili o scambiabili, o di qualunque altro titolo che sia convertibile o scambiabile con le
Azioni dell'Emittente; fatto salvo il preventivo consenso scritto della maggioranza dei Joint
Bookrunners, il quale non potrà essere irragionevolmente negato.
Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra l'emissione (i) delle Nuove Azioni che
verranno emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, (ii) di qualsiasi emissione di Azioni
nell'ambito di piani di incentivazione/stock-option del management o dei dipendenti, in essere
alla data della Nota Informativa, o di nuovi piani che implichino l'emissione di Azioni fino al
5% delle Azioni rappresentanti il capitale azionario in circolazione (aggregato), o (iii) di
qualsiasi Azione da emettere al seguito della conversione di titoli convertibili o scambiabili in
essere alla data della Nota Informativa.”

7.

MODIFICHE AL CAPITOLO 8 DELLA NOTA INFORMATIVA AUCAP

Nel Paragrafo 8.1 “Proventi netti totali e stima delle spese tatali legate all’offereta” della Nota
Informativa LME, il terzo paragrafo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in
carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Si stima - assumendo, inter alia, una percentuale di adesione all’LME pari al 40,4% - che i
proventi netti derivanti dall’Offerta Globale, in caso di integrale sottoscrizione della stessa, saranno
pari a circa Euro 3,2 miliardi.”

SEZIONE V - MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI AUCAP
1.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

Il frontespizio della Nota di Sintesi AUCAP è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate
in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale: Siena, Piazza Salimbeni n. 3
Iscritta al n. 5274 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 1030.6
Capogruppo del “Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena”
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 7.365.674.050,07
Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, codice fiscale e partiva IVA n. 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

NOTA DI SINTESI
RELATIVA ALL’OFFERTA E QUOTAZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.

Coordinatori dell’Offerta Globale
JP Morgan Securities Plc. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica
MPS Capital Services S.p.A.
Joint bookrunner del Collocamento Istituzionale
JP Morgan Securities Plc., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale S.A.

__________________________________________________________________________________
La Nota di Sintesi è stata depositata presso Consob in data 17 dicembre 2016 a seguito della comunicazione dell’avvenuto
rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte della Consob con nota del 16 dicembre 2016,
protocollo n. 0111311/16, e successivamente modificata e integrata dal Supplemento depositato in data 21 dicembre
2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n.
0112209/16.
La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., depositato presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del
provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte della Consob con nota del 28 novembre
2016, protocollo n. 0105170/16 - come modificato e integrato 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 da
parte di Consob con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886, e dal Supplemento depositato in data 21 dicembre
2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n.
0112209/16 - e alla Nota Informativa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. depositata presso Consob in data 17
dicembre 2016, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa
stessa da parte della Consob con nota del 16 dicembre 2016, protocollo n. 0111311/16 - come modificata e integrata dal
relativo Supplemento depositato presso Consob in data 21 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell’avvenuto
rilascio del provvedimento di approvazione del Supplemento da parte di Consob con nota del 20 dicembre 2016,
protocollo n. 0112209/16.
Il Documento di Registrazione - come modificato e integrato dal relativo Supplemento dai relativi Supplementi - la Nota
Informativa e la Nota di Sintesi - come modificate e integrate dal relativo Supplemento - costituiscono, congiuntamente, il
Prospetto per l’offerta e quotazione di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena.
L’adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota di Sintesi, la Nota Informativa e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico presso la sede
legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet www.mps.it.

__________________________________________________________________________________
”

2.

MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

 La definizione di “Accordo di Pre-underwriting” della Nota di Sintesi AUCAP è modificata come
segue (le modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):
“
L’accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2016
Accordo di Pre-underwriting
dall’Emittente con JP Morgan Securities Plc. e
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con il
ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited,
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank
AG, London Branch, Goldman Sachs International e
Merrill Lynch International - con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners - e Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria,
S.A.,
Commerzbank
Aktiengesellschaft,
ING
Bank
N.V.,
Jefferies
International Limited e Société Générale S.A. - con il
ruolo di Joint Bookrunners – e risolto in data 11 dicembre
2016, che aveva ad oggetto l’impegno a sottoscrivere un
accordo di garanzia per la sottoscrizione delle Nuove
Azioni, eventualmente rimaste non sottoscritte nell’ambito
dell’Aumento di Capitale, per un ammontare massimo di
Euro 5 miliardi, al netto: (a) dell’ammontare del valore
delle azioni eventualmente oggetto di impegni irrevocabili
di sottoscrizione assunti da investitori qualificati e/o
istituzionali anteriormente alla data di sottoscrizione del
contratto di garanzia, (b) dell’ammontare del valore delle
azioni eventualmente oggetto di impegni di garanzia da
parte di altre istituzioni finanziarie che dovessero entrare a
far parte del Consorzio, e (c) dell’ammontare del valore
delle azioni da destinare agli investitori che abbiano
aderito al liability management exercise e la cui adesione
non possa essere soggetta al diritto di revoca ai sensi
dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF.
”
 La definizione di “Collocamento Istituzionale” della Nota di Sintesi AUCAP è modificata come
segue (le modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):
“
Il collocamento istituzionale riservato ad Investitori
Collocamento Istituzionale
Istituzionali in Italia e all’estero ai sensi della Regulation S
dello United States Securities Act del 1933, come
successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America
limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi
della Rule 144A dello United States Securities Act del
1933, come successivamente modificato, con esclusione
degli Altri Paesi nei quali l’offerta di strumenti finanziari
non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte
delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni
previste dalle leggi applicabili. Il Collocamento
Istituzionale comprenderà anche gli impegni vincolanti di
sottoscrizione ricevuti dai Cornerstone Investors.
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, qualora il
Prezzo di Offerta sia compatibile con gli impegni
vincolanti di sottoscrizione ricevuti dai Cornerstone
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Investors, l’Emittente provvederà ad allocare le Nuove
Azioni BMPS in via prioritaria agli stessi.
”
 Nelle “Definizioni” della Nota di Sintesi AUCAP è inserito quanto segue (le modifiche sono
evidenziate in sottolineato e barrato):
“
L’ammontare massimo dell’Offerta Globale pari ad Euro
Controvalore Massimo
3.971.188.811, determinato dalla differenza tra Euro
dell’Offerta Globale
5.000.000.000 e l’ammontare delle Sottoscrizioni LME
pervenute dagli Investitori Istituzionali (pari ad Euro
802.548.182), le quali, non essendo soggette al diritto di
revoca previsto dall’art. 95-bis del TUF, alla Data della
Nota di Sintesi, sono da considerarsi definitive.
”
 Nelle “Definizioni” della Nota di Sintesi AUCAP è inserito quanto segue (le modifiche sono
evidenziate in sottolineato e barrato):
“
Il supplemento al Documento di Registrazione, alla
Primo Supplemento
Nota Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME,
depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016 a
seguito di approvazione comunicata in data 15
dicembre 2016, con nota protocollo n. 0110886/16.
”
 La definizione di “Supplemento” della Nota di Sintesi AUCAP è modificata come segue (le
modifiche sono evidenziate in sottolineato e barrato):
“
Supplemento

Il supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota
Informativa LME e alla Nota di Sintesi LME, alla Nota
Informativa AUCAP e alla Nota di Sintesi AUCAP
depositato presso Consob in data 16 21 dicembre 2016 a
seguito di approvazione comunicata in data 16 20
dicembre 2016, con nota protocollo n. 0110886/16
0112209/16.

”
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3.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO B.11 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

 Nell’Elemento B.11 della Nota di Sintesi AUCAP, l’ultimo paragrafo è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Con riferimento a detta dichiarazione l’Emittente ha tenuto conto che al 14 16 dicembre 2016 il
saldo netto di liquidità complessiva (calcolato coerentemente alla metodologia definita da Banca
d’Italia per le segnalazioni settimanali nell’ambito del monitoraggio della liquidità) presenta un
saldo positivo sull’orizzonte temporale di 11 4 mesi, partendo da un importo positivo di Euro 11
10,6 miliardi a pronti per arrivare ad un dato di circa Euro 600 200 milioni all’11 4° mese, con una
successiva riduzione a circa Euro -15 milioni (livello negativo) dal 5° mese e a circa Euro -100
-740 milioni (livello negativo) il 12° mese.”
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4.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO D.1 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

 Nel Paragrafo “Rischio derivante dalla qualità del credito nei confronti della clientela - c)
L’Operazione” dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi AUCAP, la quarta frase è modificata come
segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato) al solo fine di
correggere un errore materiale:
“ I costi complessivi dell’Operazione sono dati da effetti economici pro-forma, al 30 settembre
2016, pari ad Euro 3.595 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di
percentuale media di adesione alle Offerte LME al 40,4% e al 24,0% e da effetti patrimoniali proforma, al 30 settembre 2016, pari a Euro 84 milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un
Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.”
 Il Paragrafo “Rischi connessi alla realizzazione dell’Operazione - b) Rischi derivanti dal Contratto
di Cessione del Portafoglio NPLs” dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi AUCAP è modificato
come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“Rischi derivanti dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs
La documentazione contrattuale che regola la Cartolarizzazione (tra cui, in particolare, il
Contratto di Cessione, che dovrebbe essere è stato sottoscritto dall’Emittente in data 19
dicembre 2016, MPSCS e MPS Leasing & Factoring con SPV1) contiene alcune disposizioni in
forza delle quali i Cedenti hanno rilasciato a favore dell’acquirente specifiche dichiarazioni e
garanzie relative al Portafoglio NPLs e hanno assunto nei confronti di SPV1 obblighi di
indennizzo e/o risarcimento di eventuali costi, spese, danni, perdite o minusvalenze derivanti
dalla violazione delle predette dichiarazioni e garanzie, dal mancato rispetto di impegni
contrattuali e/o mancato adempimento di obbligazioni previsti dal Contratto di Cessione.
In particolare, in base al Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs, BMPS e le altre Società del
Gruppo saranno tenute a indennizzare SPV1 delle perdite e dei costi dalla stessa subiti (in caso di
disaccordo, a seguito di accertamento della violazione da parte di un arbitro unico e/o
dell’ammontare del danno subito a cura di un terzo arbitratore), in conseguenza di (i) eventuali
inadempimenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs; (ii)
eventuali violazioni del set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da BMPS e dalle altre Società del
Gruppo in relazione alle principali caratteristiche dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e, se
presenti, delle relative garanzie reali e/o personali, con esclusione di qualsiasi dichiarazione e
garanzia relativa all’effettiva recuperabilità dei crediti ricompresi nel Portafoglio NPLs e/o al
rispetto delle previsioni di recupero dei crediti stessi formulate da nessuno dei soggetti coinvolti
nella Cartolarizzazione.
Il Contratto di Cessione prevede che, qualora venga accertata, se del caso in sede arbitrale, da
un terzo arbitratore, la violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Emittente con
riferimento a uno o più crediti che compongono il Portafoglio NPLs, l’Emittente sarà tenuto ad
indennizzare la parte acquirente. Ove tuttavia la violazione accertata riguardi una predeterminata
e specifica categoria di dichiarazioni e garanzie, reputate dalle parti più rilevanti (in quanto
relative agli aspetti più qualificanti dei crediti, dei finanziamenti sottostanti e/o, se presenti, delle
relative garanzie reali o personali), SPV1 - in alternativa alla richiesta di indennizzo - potrà
esercitare il diritto di retrocedere il suddetto credito (e non gli altri crediti oggetto di cessione) alla
cedente, ad un corrispettivo non superiore al prezzo a cui esso era stato ceduto, maggiorato di
spese e interessi ed al netto degli incassi (l’“Opzione Put”).
Tra le suddette dichiarazioni e garanzie sono incluse - in particolare - quelle relative a: (i)
l’esistenza del credito; (ii) l’effettiva erogazione - da parte della cedente - dei finanziamenti da cui
tragga origine il credito per gli ammontari indicati nel contratto; (iii) la titolarità del credito in
capo al cedente e la insussistenza di pegni, sequestri, pignoramenti o altri vincoli sul medesimo;
(iv) la completezza della documentazione comprovante il credito e la sua idoneità a consentire la
sua escussione; (v) la cedibilità del credito e/o della eventuale garanzia che lo assiste; (vi) la
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validità, efficacia ed escutibilità delle garanzie ipotecarie che assistono il credito e l’insussistenza
di sequestri su eventuali garanzie pignoratizie; (vii) la corrispondenza del grado della garanzia
ipotecaria che assiste un credito a quanto indicato nel contratto. Resta invece espressamente
escluso il diritto della cessionaria di richiedere la risoluzione del Contratto per violazione delle
dichiarazioni e garanzie, costituendo l’indennizzo e, nei soli casi specifici sopra indicati,
l’Opzione Put, i soli rimedi contrattuali previsti dalle parti (c.d. sole remedy), fatta eccezione per
eventuali violazioni delle garanzie di natura societaria (corporate guarantees) (quali, a titolo a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la circostanza che (i) la Banca sia regolarmente costituita e
abilitata all’esercizio dell’attività bancaria per cui, in assenza di tale presupposto le cedenti non
potrebbero trasferire i crediti oggetto del Contratto di Cessione o adempiere alle proprie
obbligazioni previste da tale contratto, (ii) non vi siano procedimenti legali a carico della Banca
di rilevanza tale da impedire l’effettuazione dell’Operazione, (iii) la BCE abbia dato il proprio
consenso all’Operazione, nei termini descritti nel presente Documento di Registrazione, e (iv) il
bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2015 sia veritiero e corretto) le quali
consentirebbero al cessionario - in astratto - di esercitare i rimedi di legge (ivi inclusa la
risoluzione del Contratto di Cessione) senza limitazioni convenzionali.
L’Opzione Put non influenza il test di derecognition e, quindi, non rappresenta un potenziale
mantenimento dei rischi relativi ai crediti in capo al Gruppo. Si tratta, infatti, di una clausola che
non è finalizzata a proteggere l’acquirente dal rischio di eventi creditizi avversi o da una
riduzione degli incassi attesi. Qualora l’Opzione Put venisse esercitata, essa avrebbe come effetto
la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e, quindi,
sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti,
l’annullamento dei corrispondenti effetti di derecognition.
A fronte della richiesta di pagamento di un indennizzo per la violazione di dichiarazioni e
garanzie, la Banca e le altre Società del Gruppo potranno, a loro discrezione, riacquistare, a un
prezzo predeterminato il credito in relazione al quale si è verificata la violazione (c.d. “Opzione
Call”).
La cessione del Portafoglio NPLs oggetto di cartolarizzazione sarà è sottoposta alla condizione
sospensiva della pubblicazione dell’avviso attestante costituita dall’esito favorevole del
collocamento dell’Aumento di Capitale. Si consideri, infine, che: (i) il buon fine della cessione
non è in alcun modo condizionato al mantenimento del valore di carico e/o dei livelli di
performance dei crediti oggetto di cessione; e (ii) salve le ipotesi di erronea inclusione e/o
esclusione di crediti rispetto ai criteri di selezione, il Contratto di Cessione del Portafoglio NPLs
non prevede alcun meccanismo di aggiustamento del prezzo.
Qualora SPV1 invocasse la violazione delle predette dichiarazioni e garanzie e/o
l’inadempimento degli impegni e obblighi assunti contrattualmente e l’Emittente e/o le sue
controllate fossero chiamati a indennizzare l’acquirente, ciò potrebbe determinare l’obbligo in
capo al relativo Cedente di far fronte a pagamenti anche di consistente entità, con possibili effetti
negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente, delle sopra
menzionate controllate e/o del Gruppo.”
 Il Paragrafo “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale - d) L’Operazione” dell’Elemento D.1
della Nota di Sintesi AUCAP, è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):
“In data 4 dicembre 2016 si sono svolte in Italia le operazioni di voto relative al referendum
costituzionale, ad esito delle quali la legge costituzionale oggetto del referendum non è stata
confermata. Il suddetto risultato elettorale ha comportato una crisi di governo, culminata nelle
dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La situazione di incertezza che si è venuta a creare ha comportato un rallentamento delle trattative
in essere con alcuni investitori istituzionali. Per tale motivo, in data 7 dicembre 2016, l’Emittente
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ha richiesto alla BCE di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere
l’Offerta Globale (la “Richiesta di Proroga”).
Inoltre, in data 11 dicembre 2016 i membri del Consorzio che agiscono in qualità di Global
Coordinators e la Società hanno sottoscritto un accordo in base al quale è stato risolto l’Accordo
di Pre-underwriting. In tale accordo (i) i Joint Bookrunners hanno verificato che, a loro giudizio,
tenuto conto della situazione di incertezza politica e dell’esito non soddisfacente dell’attività di
marketing presso gli investitori, non si erano verificate le condizioni previste per la sottoscrizione
del Contratto di Garanzia; e (ii) la Società ha preso atto di quanto rappresentato dai membri del
Consorzio e ha convenuto sul mancato verificarsi delle condizioni sopra indicate e,
conseguentemente, sulla risoluzione dell’Accordo di Pre-underwriting.
L’Accordo di Pre-underwriting è stato quindi risolto. A tale data, pertanto, non sussiste alcun
impegno dei Global Coordinators a sottoscrivere il Contratto di Garanzia avente ad oggetto
l’Aumento di Capitale. Ove le Sottoscrizioni LME e le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale
BMPS non permettessero di raggiungere l’importo di Euro 5 miliardi, l’Aumento di Capitale (in
quanto inscindibile) non sarebbe eseguito e l’Emittente non potrebbe completare il
Deconsolidamento del Portafoglio NPL, con le conseguenze illustrate di seguito.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ha ritenuto
nell’interesse della Banca, di (i) procedere comunque nell’Operazione, (ii) prorogare, ferme le
condizioni indicate nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione delle Offerte LME a partire
dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2016 sino alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016, e (iii) promuovere
un’offerta, rivolta esclusivamente ad investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1,
lettera b) del Regolamento Emittenti, anche sui Titoli Fresh 2008, riconoscendo ai portatori di tali
titoli un importo pari al 23,2% del relativo valore nominale per ogni titolo dagli stessi convertito,
con obbligo dell’aderente a tale offerta di reinvestire suddetto importo in Nuove Azioni LME, al
pari delle altre Offerte LME.
In data 13 dicembre 2016 la BCE ha comunicato alla Banca una draft decision con la quale ha
reso noto il rigetto della Richiesta di Proroga formulata dall’Emittente, confermando così il 31
dicembre 2016 come termine ultimo per completare l’intera Operazione. La BCE ha, tra l’altro
osservato che: (i) la situazione della liquidità della Banca si è andata progressivamente
deteriorando fino a raggiungere, a valle del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un
orizzonte temporale di 29 giorni entro il quale la Banca può far fronte ai propri fabbisogni di
liquidità senza ricorrere a nuovi interventi. Tale orizzonte temporale è stato calcolato applicando
alla situazione di liquidità inerziale un forte stress che ipotizza, in base a scenari teorici
particolarmente negativi, la fuoriuscita di circa Euro 10,3 miliardi di liquidità nel corso di un mese
e risulta inferiore di un giorno rispetto al limite di risk capacity fissato dalla Banca stessa, (ii) in
assenza dell’Aumento di Capitale, la Banca potrebbe avere, al 31 dicembre 2016, un CET1
inferiore a quello previsto dallo SREP per l’anno 2016 (9,5% rispetto a 10,75%), (iii) le
argomentazioni fornite dall’Emittente nella Richiesta di Proroga non supportano la conclusione
che una estensione del termine del 31 dicembre 2016 potrebbe aumentare in modo significativo le
probabilità di successo dell’Operazione. La combinazione di questi elementi ha portato la BCE a
ritenere che, da un lato ci sia un rischio significativo che i Global Coordinators e i Joint Book
Runners non sottoscrivano l’Accordo di Garanzia nel gennaio 2017, rendendo così irrealizzabile
l’Aumento di Capitale, e, dall’altro, ci sia un rischio significativo di un ulteriore indebolimento
dei livelli di liquidità e patrimonializzazione della Banca nelle prossime settimane. Pertanto, ha
ritenuto di negare la Richiesta di Proroga.
L’impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento
dell’Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata
dall’Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al
completamento dell’Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione, nella
Nota Informativa LME, come modificati dal Supplemento.
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Alla data del presente Supplemento, La Società sta negoziando in data 19 dicembre 2016 ha
sottoscritto con i Joint Bookrunners un accordo (l’“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si
impegnano negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di
determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement non prevedrà
l’assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione –
da parte dei medesimi, in via non solidale – del solo rischio di settlement ossia l’impegno dei
Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero
risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni
sottoscritte nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato
Italiano). L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente
sottoscritto esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della
data di pricing “i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero
apprezzamento, (i) gli esiti del bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato
italiano nella Società alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e, (iii) i
risultati dell’LME, e (iv) la sussistenza di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di
Cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”16. L'Accordo
non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare
l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è condizionata
la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella
possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai
Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora
uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio
impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente sopra
indicato. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il
loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere
sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell’Emittente di dar corso all’Aumento di Capitale
potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Inoltre, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione della presente Nota di Sintesi la
stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data della Nota di Sintesi, non
vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga nell’Aumento di Capitale, e, ove intervenga, circa le
modalità di tale intervento e l’importo (che potrà anche essere significativo) che lo stesso
investirà nell’Aumento di Capitale.
Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l’intervento dello Stato
potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva
(precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD,
da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.
A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di
aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la
“Comunicazione sul settore bancario”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto
statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte
di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale,
tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing).
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una
previa “condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli
di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di
Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di
Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò
16

Il testo in virgolettato costituisce la traduzione letterale della clausola in lingua inglese che sarà contenuta
nell’eventuale Placement Agreement.
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comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti
devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali
contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione europea nell’ambito
della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato
italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d.
Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti.
Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga
realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della
“condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro
che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta).
Gli investitori devono considerare che, alla data della presente Nota di Sintesi, non sono
conosciute le condizioni a cui potrebbe essere realizzata l’eventuale conversione forzata dei
prestiti subordinati (ivi inclusi i Titoli) in sede di burden sharing (conversione forzata che
dovrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo), per cui tali condizioni
potrebbero essere migliori o anche peggiori rispetto a quelle riconosciute da BMPS, su base
volontaria, nell’ambito della presente Offerta.
Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG
Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisse una
violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato italiano potrebbe essere obbligato, a
seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo provvisorio l’aiuto concesso
illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui fosse soggetta ad un
procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti e/o ispezioni
intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze
negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla
situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori i
portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti,
ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero divenuti
azionisti dell’Emittente.
Gli investiori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa
dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato)
avrebbero un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
minoranza in sede assembleare, direttamente proporzionale al valore della partecipazione
sottoscritta da tali azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.”
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Nel Paragrafo “Rischi connessi ai risultati degli esercizi conclusi il 31 dicembre 2015, 2014 e
2013 nonché del periodo concluso il 30 settembre 2016” dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi
AUCAP sono apportate le seguenti modifiche (in carattere grassetto, sottolineato e barrato) al
solo fine di correggere un errore materiale:
“I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a circa Euro 105 105,5 miliardi
con una riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso
prevalentemente la dinamica commerciale (circa Euro 18 miliardi), la cui riduzione si è
concentrata principalmente nel 1° e nel 3° trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati
finanziari (in particolar modo del settore bancario), l’entrata in vigore della nuova normativa c.d.
“bail-in” e la pubblicazione dell’esito dell’esercizio di stress test effettuato dal Gruppo. La
raccolta indiretta si è attestata a fine settembre a circa Euro 98,4 miliardi, in calo di circa Euro 8
miliardi rispetto al 31 dicembre 2015 per effetto della crescita del risparmio gestito (di circa Euro
1,3 miliardi) e della riduzione del risparmio amministrato penalizzato per circa Euro 6,4 miliardi
dagli effetti dell’operazione di fusione per incorporazione di un grande cliente.”



Nel Paragrafo “Rischi connessi alla presentazione di dati pro-forma nella Nota di Sintesi”
dell’Elemento D.1 della Nota di Sintesi AUCAP sono apportate le seguenti modifiche (in
carattere grassetto, sottolineato e barrato) al solo fine di correggere un errore materiale:
“Al 30 settembre 2016 i dati pro-forma rilevano nell’ipotesi di percentuale media di adesione
alle Offerte LME pari al 40,4% un patrimonio netto, una perdita e una liquidità totale netta
generata nel periodo chiuso al 30 settembre 2016 pari rispettivamente a Euro 9.280 9.262 milioni,
Euro 4.444 4.439 milioni ed Euro 8.045 8.027 milioni. Il patrimonio netto pro-forma al 30
settembre 2016 presenta una rettifica pro-forma pari a Euro 507 490 milioni legata al combinato
effetto del positivo impatto dovuto all’aumento di capitale (Euro 3.123 3.100 milioni), alle Offerte
LME-FRESH 2008 (Euro 1.744 1.749 milioni) e ad ulteriori elementi per Euro 88 89 milioni
prevalentemente riconducibili alla fiscalità dell’Operazione, compensato dal contributo negativo
della cartolarizzazione (Euro 3.092 milioni), della cessione di sofferenze leasing (Euro 184
milioni) ed infine la copertura media al 40% di parte dei Crediti Deteriorati (Euro 1.172 milioni).
La perdita netta di periodo pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016 presenta una
rettifica pro-forma pari a Euro 3.595 3.590 milioni imputabile per Euro -2.371 milioni alla
cartolarizzazione, Euro -1.172 milioni alla copertura media al 40% di parte dei Crediti
Deteriorati, Euro -184 milioni alla cessione sofferenze leasing nonchè ulteriori elementi positivi
per Euro 62 67 milioni relativi alle Offerte LME - FRESH 2008 ed Euro 70 milioni
prevalentemente riconducibili alla fiscalità dell’Operazione.
La liquidità netta generata pro-forma nel periodo chiuso al 30 settembre 2016 presenta una
rettifica pro-forma pari a Euro 8.292 8.274 milioni riconducibile per Euro 3.123 3.100 milioni
all’aumento di capitale, Euro 4.863 milioni alla operazione di cartolarizzazione, Euro 252 milioni
alla cessione delle sofferenze leasing ed infine Euro 62 67 milioni alle Offerte LME - FRESH
2008 nonché ulteriori elementi negativi per Euro 8 milioni riconducibili ad attività di consulenza
relative ad operazioni connesse, tra cui il Nuovo Piano Industriale.
Al 30 settembre 2016 i dati pro-forma rilevano nell’ipotesi di percentuale media di adesione
alle Offerte LME pari al 24,0% un patrimonio netto, una perdita e una liquidità totale netta
generata nel periodo chiuso al 30 settembre 2016 pari rispettivamente a Euro 9.238 milioni,
Euro 4.470 milioni ed Euro 8.700 milioni. Il patrimonio netto pro-forma al 30 settembre
2016 presenta una rettifica pro-forma pari a Euro 466 milioni legata al combinato effetto
del positivo impatto dovuto all’aumento di capitale (Euro 3.806 milioni), alle Offerte LMEFRESH 2008 (Euro 1.020 milioni) e ad ulteriori elementi per Euro 89 milioni
prevalentemente riconducibili alla fiscalità dell’Operazione, compensato dal contributo
negativo della cartolarizzazione (Euro 3.092 milioni), della cessione di sofferenze leasing
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(Euro 184 milioni) ed infine la copertura media al 40% di parte dei Crediti Deteriorati
(Euro 1.172 milioni).
La perdita netta di periodo pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016 presenta
una rettifica pro-forma pari a Euro 3.622 milioni imputabile per Euro -2.371 milioni alla
cartolarizzazione, Euro -1.172 milioni alla copertura media al 40% di parte dei Crediti
Deteriorati, Euro -184 milioni alla cessione sofferenze leasing nonché ulteriori elementi
positivi per Euro 35 milioni relativi alle Offerte LME- FRESH 2008 ed Euro 70 milioni
prevalentemente riconducibili alla fiscalità dell’Operazione.
La liquidità netta generata pro-forma nel periodo chiuso al 30 settembre 2016 presenta una
rettifica pro-forma pari a Euro 8.947 milioni riconducibile per Euro 3.806 milioni
all’aumento di capitale, Euro 4.863 milioni alla operazione di cartolarizzazione, Euro 252
milioni alla cessione delle sofferenze leasing ed infine Euro 34 milioni alle Offerte LMEFRESH 2008 nonché ulteriori elementi negativi per Euro 8 milioni riconducibili ad attività
di consulenza relative ad operazioni connesse, tra cui il Nuovo Piano Industriale.”
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5. MODIFICHE ALL’ELEMENTO D.3 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP
Il Paragrafo “Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia” dell’Elemento D.3 della
Nota di Sintesi AUCAP è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):
“ L’Aumento di Capitale non è assistito da impegni di garanzia.
Alla data della presente Nota di Sintesi, In data 19 dicembre 2016 la Società sta negoziando ha
sottoscritto con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, S.A., Citigroup
Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global
Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank
Aktiengesellschaft, Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di Joint
Bookrunners (tutti, Joint Bookrunners”) un accordo (l’“Accordo”), in forza del quale questi ultimi
si impegneranno impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto (il
“Placement Agreement”). ed eventualmente sottoscrivere il Placement Agreement al termine
del Periodo di Offerta.
L’Accordo prevederà che il Placement Agreement sia negoziato ed eventualmente sottoscritto
esclusivamente solo qualora, al termine del Periodo di Offerta in prossimità della data del pricing
“i Joint Bookrunners ritenessero soddisfacenti, secondo il loro libero apprezzamento, (i) gli esiti del
bookbuilding; (ii) l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano nella Società alla luce della
regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati dell’LME e (iv) la sussistenza
di un’evidenza sufficiente che l’Operazione di Cartolarizzazione sarà perfezionata in
conformità ai relativi documenti legali”17.
L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a
individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è
condizionata la stipula del Placement Agreement.
Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non
previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della
sottoscrizione del Placement Agreement.
Qualora uno, o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il
proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall’impegno di negoziare ed eventualmente
sottoscrivere il Placement Agreement. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di
mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, Placement Agreement non
potrebbe essere sottoscritto.
L’Accordo Preliminare cesserà di avere efficacia con la sottoscrizione del Placement Agreement.
Il Placement Agreement, da stipularsi al termine del Periodo d'Offerta, sarà retto dalla legge
italiana e redatto secondo la miglior prassi di mercato non prevedrà l’assunzione in via non
solidale – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l’assunzione – da
parte dei medesimi– del solo rischio di settlement (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte che
verranno emesse nell’ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato
Italiano) ossia l’impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza
allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento.
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In particolare, il Placement Agreement conterrà le usuali clausole secondo la miglior prassi di
mercato nonché quelle maggiormente connesse al settore bancario italiano in generale e più in
particolare a quelle della Banca e del Gruppo, tra cui quelle le clausole che prevedono che il
medesimo possa essere risolto, entro le ore 17:00 (CET) del giorno antecedente la data di
regolamento dell’Aumento di Capitale, al verificarsi di talune circostanze tra cui: (i) il verificarsi di
un mutamento negativo rilevante nelle condizioni finanziarie, operative e reddituali, nelle
prospettive, e/o nei ricavi del Gruppo (intendendosi per tale, l'Emittente e le sue controllate dirette
e indirette), secondo il giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global
Coordinators (sentito l’Emittente); o (ii) il verificarsi di mutamenti nella situazione politica,
finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale o nei mercati finanziari, in Italia, Stati
Uniti d’America, Regno Unito o Unione Europea che, secondo il giudizio ragionevole e in buona
fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l’Emittente), pregiudicherebbero in modo
sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (iii) il verificarsi di (x) un delisting o (y) di
una sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente
sul MTA per un eccesso di ribasso del prezzo di mercato delle azioni per almeno due giorni
consecutivi di borsa aperta o nelle circostanze previste dall'articolo 2.5.1. del Regolamento di
Borsa; o (iv) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni degli
strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario, sul London Stock Exchange o sul New York
Stock Exchange per almeno un giorno di borsa intero; o (v) la dichiarazione di moratorie generali
nel sistema bancario, in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America da parte delle competenti
Autorità o il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di clearing o di settlement
di strumenti finanziari in Italia, Regno Unito o Stati Uniti d’America che, secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito l'Emittente),
pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vi) lo scoppio o
l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o il verificarsi di qualsiasi calamità che, secondo il
giudizio ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators (sentito
l'Emittente), pregiudicherebbe in modo sostanziale il buon esito dell'Aumento di Capitale; o (vii) il
grave inadempimento da parte dell’Emittente alle obbligazioni di cui al Placement Agreement o la
violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel Placement Agreement, secondo
il giudizio della maggioranza dei Global Coordinators; (viii) “la pubblicazione di un supplemento
al prospetto ai sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, nel caso in cui l'ammontare delle
revoche esercitate a seguito della pubblicazione di tale supplemento influenzi, o possa influenzare,
in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio
ragionevole e in buona fede della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo
dell'Emittente di informare tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a
seguito della pubblicazione del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle
informazioni ad esso disponibili; (ix) (A) la pubblicazione di (x) un supplemento al Prospetto ai
sensi dell'art. 94, settimo comma, del TUF, o (y) qualunque altro documento (incluso, senza
limitazioni, la Nota Informativa relativa all'Aumento di Capitale) che possono dare luogo a diritti di
recesso ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti e/o come determinato da Consob, o (B) o
la decisione dell'Emittente di concedere un diritto di recesso o revoca agli investitori che hanno
aderito all'LME (retail o istituzionale) a seguito della pubblicazione di un supplemento o di altri
documenti o decisioni dell'Emittente stesso, che influenzi, o possa influenzare, in modo sostanziale
e negativo il buon esito dell'Aumento di Capitale secondo il giudizio ragionevole e in buona fede
della maggioranza dei Global Coordinators, fermo restando l'obbligo dell'Emittente di informare
tempestivamente i Joint Global Coordinators delle revoche esercitate a seguito della pubblicazione
del supplemento o di altri documenti o decisioni nei limiti delle informazioni ad esso disponibili;
(x) a fronte di qualsiasi investimento proposto dal Governo italiano nella Società che non sia
stato concordato con la DG Comp, in linea con la normativa italiana ed europea riguardante
gli aiuti di Stato; o (xi) che l'Aumento di Capitale non sia integralmente allocato per una
somma pari a Euro 5 miliardi; o (xii) (a) che, antecedentemente alla data di regolamento
dell’Aumento di Capitale, il deconsolidamento dei crediti in sofferenza della Società non
abbia raggiunto un grado di avanzamento tale da essere ritenuto soddisfacente da ciascuno
dei Global Coordinator, ivi incluso l'interesse residuale mantenuto dalla Società nel soggetto
che acquisirà tali crediti in sofferenza e il relativo impatto sul capitale di vigilanza; o (b) che il
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livello dei crediti in sofferenza che rimarranno nel bilancio della Società in aggiunta a quello
previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili (c.d retention rule) e agli attivi non
trasferibili a seguito dell'Operazione di Cartolarizzazione è tale da non essere ritenuto
soddisfacente da ciascuno dei Global Coordinator, o (c) che, secondo il giudizio ragionevole e
in buona fede di ciascuno dei Global Coordinator: (i) esistano motivi per cui l'Operazione di
Cartolarizzazione non sia perfezionata in conformità alla documentazione legale
dell'Operazione di Cartolarizzazione (e in particolare se l'Operazione di Cartolarizzazione
sia risolta e tutte le condizioni dell'Operazione non sono o non saranno soddisfatte nei tempi
richiesti); o (ii) l'Operazione di Cartolarizzazione configuri e/o configurerebbe un aiuto di
Stato ai sensi della relativa normativa europea; o (xiii) l'avvio di qualunque nuovo
procedimento o investigazione o la notifica di nuovi capi di imputazione da parte di autorità
italiane e straniere nei confronti della Società o dei suoi amministratori e/o dirigenti e/o
qualunque sviluppo di investigazioni o procedimenti descritti nei documenti d'offerta che
influenzino, o possano influenzare, in modo sostanziale e negativo il buon esito dell'Aumento
di Capitale secondo il giudizio in buona fede di qualunque dei Joint Bookrunner” ”18.
Nell’ipotesi in cui l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e/o il Placement
Agreement non venisse sottoscritto o venisse risolto l’Aumento di Capitale potrebbe risultare
sottoscritto solo parzialmente. In tale ipotesi, stante la struttura del medesimo, lo stesso non
potrebbe avere esecuzione e l’Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all’Operazione e, in
particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPLs; di conseguenza, la Banca potrebbe - anche
in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell’esposizione
dell’Emittente agli NPLs - essere soggetta ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle
Autorità competenti, che potrebbero includere, tra gli altri, l’applicazione di misure di risoluzione
di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD.
L’ammontare complessivo della commissione che la Banca corrisponderà ai Joint Bookrunners non
sarà superiore al 2,25% del controvalore lordo complessivo delle Nuove Azioni collocate
nell’ambito dell’Offerta Globale.
Inoltre, l’impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento
dell’Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata
dall’Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al
completamento dell’Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione, come
modificato e integrato dal Supplemento, e nella presente Nota di Sintesi.
Infine, si segnala che nei giorni precedenti alla data di pubblicazione della presente Nota di Sintesi
la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella
ricapitalizzazione della Banca. Tale intervento potrebbe essere realizzato - sulla base di quanto
riportato dalla stampa - anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva
(precautionary recapitalisation), di cui all’articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD,
da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.
A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della
Commissione Europea relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la
“Comunicazione”), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla
ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività
deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la
conversione delle passività della banca (c.d. burden sharing).
La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa
“condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito
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subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d.
Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe
2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione
dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la
carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di
verifica da parte della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato
che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una
conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di
valore nominale degli strumenti.
Alla Data della Nota di Sintesi, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga
realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della “condivisione
degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro che abbiano
deciso di non aderire alle Offerte LME).
Gli investitori devono considerare che, alla Data della Nota di Sintesi, non sono conosciute le
condizioni a cui potrebbe essere realizzata l’eventuale conversione forzata dei prestiti subordinati
in sede di burden sharing (conversione forzata che dovrebbe essere oggetto di un apposito
provvedimento legislativo).
Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della
posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione
all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca.
Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in
qualunque forma effettuato, costituisse una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, lo Stato
italiano potrebbe essere obbligato, a seconda del caso, a sospendere e/o recuperare a titolo
provvisorio l’aiuto concesso illegalmente, ivi inclusi gli interessi, ove dovuti. Nel caso in cui
fosse soggetta ad un procedimento in materia di aiuti di Stato e a conseguenti procedimenti
e/o ispezioni intraprese da altre autorità regolamentari, la Banca potrebbe essere esposta a
conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche
rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli
investitori i portatori dei Titoli LME che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più
rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli LME fossero
divenuti azionisti dell’Emittente.
Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa
dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato)
avrebbe un impatto sulla governance della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di
minoranza in sede assembleare, commisurata al valore della partecipazione sottoscritta da tali
azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale.”
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6.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.1 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

 L’Elemento E.1 della Nota di Sintesi AUCAP il quarto periodo è modificato come segue (le
modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“L’ammontare complessivo delle spese, inclusivo delle commissioni massime riconosciute ai Joint
Global Coordinators e i Co-Global Coordinators, è stimato in circa Euro 84 milioni. L’ammontare
complessivo delle commissioni di collocamento riconosciute al Consorzio di Collocamento per
l’Offerta Pubblica è stimato in circa Euro 10 milioni, inclusi negli Euro 84 milioni di cui al paragrafo
che precede. Si stima - assumendo, inter alia, una percentuale di adesione all’LME pari al 40,4% che i proventi netti derivanti dall’Offerta Globale, in caso di integrale sottoscrizione della stessa,
saranno pari a circa Euro 3,2 miliardi.”
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7.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.3 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

 Nel Paragrafo “Condizioni e caratteristiche dell’Offerta” dell’Elemento E.3 della Nota di Sintesi
AUCAP il quarto periodo è modificato come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere
grassetto, sottolineato e barrato):
“ Si precisa che, nel periodo tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016 (estremi inclusi), si sono
svolte le Offerte LME, a cui sono stati portati in adesione Titoli LME per un valore nominale di
Euro 1.258.513.000 1.028.841.000 a fronte di un Aumento di Capitale LME pari a Euro
1.028.811.189 1.028.911.232, di cui Euro 226.263.007 a servizio dell’Offerta Domestica LME ed
Euro 802.548.182 a servizio dell’Offerta Istituzionale LME.”
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8.

MODIFICHE ALL’ELEMENTO E.5 DELLA NOTA DI SINTESI AUCAP

L’Elemento E.5 della Nota di Sintesi AUCAP, è modificato come segue (le modifiche sono
evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):
“ Nell’ambito dell’Accordo Placement Agreement sarà previsto che l'Emittente, anche per conto
delle società controllate o alla stessa collegate, assuma un impegno nei confronti dei Joint
Bookrunners, a decorrere dalla data di sottoscrizione di tale contratto e fino al 180° giorno
successivo alla Data di Pagamento delle Nuove Azioni BMPS, inter alia, a non (A) emettere o
stipulare un contratto al fine di emettere, vendere (direttamente o indirettamente), trasferire, dare in
pegno, costituire oneri o vincoli, assegnare o dare in opzione o sottoscrivere qualsiasi altro
contratto o accordo che produca un simile effetto o, in ogni caso, direttamente o indirettamente,
disporre della titolarità o dare in usufrutto le proprie Azioni o rivelare pubblicamente l'intenzione di
procedere ad una simile emissione, trasferimento, atto di pegno, costituzione di oneri o vincoli,
assegnazione o offerta; (B) sottoscrivere alcun swap agreement o altre tipologie di accordi o
operazioni che abbiano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i medesimi effetti
economici del trasferimento della titolarità delle Azioni dell'Emittente, nell'ipotesi in cui le
operazioni sopra richiamate alle lettere (A) e (B) siano concluse per il tramite della consegna delle
Azioni, in denaro o in qualunque altro modo; o (C) procedere ad aumenti di capitale o emissione di
bond convertibili o scambiabili, o di qualunque altro titolo che sia convertibile o scambiabile con le
Azioni dell'Emittente; fatto salvo il preventivo consenso scritto della maggioranza dei Joint
Bookrunners, il quale non potrà essere irragionevolmente negato.
Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra l'emissione (i) delle Nuove Azioni che
verranno emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, (ii) di qualsiasi emissione di Azioni
nell'ambito di piani di incentivazione/stock-option del management o dei dipendenti, in essere
alla data della Nota di Sintesi, o di nuovi piani che implichino l'emissione di Azioni fino al 5%
delle Azioni rappresentanti il capitale azionario in circolazione (aggregato), o (iii) di qualsiasi
Azione da emettere al seguito della conversione di titoli convertibili o scambiabili in essere
alla data della Nota di Sintesi.”
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