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Avviso del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 95 bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98  

 

Si comunica ai sottoscrittori dei titoli:  

 

 Credit Suisse USD Tasso Misto Cap Dicembre 2022 (codice ISIN XS1280098762)  

 Credit Suisse Autocallable Doppia Opportunità FTSE™ MIB Index Dicembre 2018 (codice ISIN 

XS1280089340) 

 

di seguito (i “Titoli”) emesse da Credit Suisse AG, operante tramite la propria filiale di Londra 

(l’"Emittente") che, in data 26 novembre 2015, l’Emittente ha pubblicato tramite deposito presso la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") un supplemento (il "Nuovo 

Supplemento") al proprio prospetto di base denominato “Trigger Redeemable and Phoenix 

Securities Base Prospectus” quale parte del  Structured Products Programme for the issuance of 

Notes, Certificates and Warrants originariamente approvato dalla CSSF in data 30 giugno 2015  e 

notificato alla Consob in pari data, e precedentemente integrato da quattro supplementi approvati 

dalla CSSF in data 7 agosto 2015, 9 settembre 2015, 26 ottobre 2015 e 5 novembre 2015 e 

successivamente notificati ai sensi di legge alla Consob rispettivamente in data 7 agosto 2015, 9 

settembre 2015, 26 ottobre 2015 e 5 novembre 2015.  

 

 

La notifica del Nuovo Supplemento è stata trasmessa alla Consob in data 26 novembre 2015, ai 

sensi dell’articolo 18 della Direttiva 2003/71/Ce nonché dell’art. 98 del D.Lgs. 58/98 e dell’art. 11 

del Regolamento 11971/99.  

 

Si avvisa quindi che, ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2 del D.Lgs. 58/98, gli investitori che 

abbiano già sottoscritto le Titoli prima della pubblicazione del supplemento avranno la 

facoltà di esercitare il diritto di recesso, come previsto ai sensi della Documentazione di 

Offerta, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente 

avviso, ossia il 30 novembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

Londra, 26 novembre 2015  


