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COMUNICATO STAMPA  
 

Banca Monte dei Paschi: l’assemblea dei soci esaminerà la proposta  
di integrare il programma di acquisto di azioni proprie  

 
Siena, 29 ottobre 2008. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena proporrà 

all’assemblea dei soci di integrare il cosiddetto “Programma di acquisto azioni proprie” come autorizzato 

dall’assemblea del 24 aprile 2008 e redatto ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del 

Regolamento Emittenti Consob. 

Verrà proposto di consentire che le  azioni acquistate - sempre  nel limite massimo stabilito dall’assemblea 

del 24 aprile in n. 70.000.000 di azioni ordinarie - siano utilizzate anche per l’assegnazione ai portatori di 

obbligazioni convertibili di cui al prestito “Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a 

tasso fisso 1999 – 2009” che dovessero esercitare la propria facoltà di conversione successivamente 

all’efficacia civilistica della fusione per incorporazione di BAV in Banca Mps, anch’essa all’ordine del giorno 

dell’assemblea. 

La relazione illustrativa del Consiglio, con il “Programma di acquisto” modificato, sarà depositata, a termini di 

legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito web: www.mps.it 
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