
      

  
 
 

 
 

 
BANCA MPS: COMUNICATO DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
Siena, 10 agosto 2017 - Ai sensi dell’art. 85-bis Regolamento Emittenti, si comunica la nuova 

composizione del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., risultante dall’aumento 

del capitale sociale intervenuto per effetto dell’emanazione in data 27 luglio 2017 dei decreti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”) relativi a “Interventi di rafforzamento 

patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto-

legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15” 

ed a “Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 28 luglio 2017, 

con i quali è stato rispettivamente disposto: 

a) l’aumento di capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari 

a Euro 4.472.909.844,60 (quattromiliardiquattrocentosettantaduemilioni-

novecentonovemilaottocentoquarantaquattro virgola sessanta), mediante l’emissione di n. 

517.099.404 (cinquecentodiciassettemilioninovantanovemilaquattrocentoquattro) azioni ordinarie 

che risultano integralmente sottoscritte per effetto della conversione in azioni ordinarie dei seguenti 

strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2, come indicati nel decreto-legge 23 

dicembre 2016 n.237, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15; e 

b) l’aumento di capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio della 

sottoscrizione di n. 593.869.870 (cinquecentonovantatremilioni-

ottocentosessantanovemilaottocentosettanta) azioni da parte del MEF, per un controvalore pari a 

Euro 3.854.215.456,30 

(tremiliardiottocentocinquantaquattromilioniduecentoquindicimilaquattrocentocinquantasei virgola 

trenta). 
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Euro 
 

 
n. azioni 

 
Euro 

 
n. azioni 

Valore  
nominale 

Totale di cui: 15.692.799.350,97 
di cui 

1.140.290.072 
di cui 

7.365.674.050,07 
di cui 

29.320.798 
di cui 

// 

Azioni ordinarie 

ISIN: IT0005218752 

(godimento 

regolare: 

01.01.2017) 

Cedola in corso n. 1 

7.365.674.050,07 29.320.798 7.365.674.050,07 29.320.798 // 

Azioni ordinarie ISIN 

(temporaneo): 

IT0005276768 

6.270.547.388,10 873.214.602 (1) // // // 

 



(godimento 

regolare: 

01.01.2017) 

Cedola in corso n. 1 

Azioni ordinarie ISIN 

(temporaneo): 

IT0005276776 

(godimento 

regolare: 

01.01.2017) 

Cedola in corso n. 1 

2.056.577.912,80 237.754.672 // // // 

 
Note: (

1
) Incluse n. 36.280.748 azioni proprie detenute dal Gruppo MPS – di cui n. 12.020.819 azioni ordinarie BMPS 

emesse originariamente con ISIN IT0005276776 e tramutate in n. 12.020.819 azioni ordinarie BMPS con ISIN 

IT0005276768 a seguito del fatto che si tratta di azioni proprie detenute da società del Gruppo MPS – all’esito 

del perfezionamento dei menzionati interventi di rafforzamento patrimoniale ai sensi del decreto-legge 23 

dicembre 2016, n. 237 e dei Decreti Ministeriali del 27 luglio 2017. 

 

Per quanto riguarda la conversione dei predetti ISIN temporanei nell’attuale ISIN delle azioni 

ordinarie (IT0005218752), si rinvia al comunicato stampa del 29 luglio 2017. 

L’Attestazione ai sensi dell’art. 2444 Cod.Civ. è stata depositata al Registro delle Imprese di Siena 

in data odierna.  

 

 

Il comunicato stampa sarà disponibile su www.mps.it 
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