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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO N° 102
“ BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 10/08/10 –2013 TASSO VARIABILE”
DI NOMINALI EURO 5 MILIONI
ISIN IT0004630825
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
Il "Prestito obbligazionario n. 102 della Banca Popolare del Cassinate TV - 10 agosto 2010 –
10 agosto 2013” - ISIN IT0004630825 - emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del
risparmio per l'esercizio del credito, di un importo di EURO 5.000.000,00, è costituito da un
massimo di n. 100 obbligazioni al portatore del valore nominale di EURO 50.000 - ciascuna in
taglio non frazionabile e munito di 12 cedole di interesse trimestrali, esigibili il 10 novembre, il
10 febbraio, il 10 maggio e il 10 agosto di ogni anno a partire dal 10 novembre 2010. Taglio
minimo EURO 50.000; sono ammessi tagli più elevati per importi comunque pari a 50.000 o
multipli di questi.
I titoli sono emessi in regime di dematerializzazione facoltativa come previsto dall’art. 28, c.3
D. Lgs. n. 213/98 ed immessi nella gestione accentrata presso Monte Titoli SpA.
Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna dei certificati
rappresentativi delle obbligazioni.
Articolo 2 – Offerta e Collocamento
Il Prestito Obbligazionario viene riservato al pubblico indistinto in Italia. La sottoscrizione delle
obbligazioni sarà effettuata presso gli sportelli dell’Emittente durante il periodo, che andrà dal
05/08/2010 al 10/12/2010, salvo proroga o chiusura anticipata.
Articolo 3 - Godimento
Il prestito ha godimento dal 10 agosto 2010 ed è emesso in serie aperta fino al
raggiungimento dell'importo massimo di EURO 5.000.000,00 – cinquemilioni di euro.
Articolo 4 - Durata
Le Obbligazioni sono emesse in data 10 agosto 2010 (la “data di godimento”) e hanno una
durata di tre anni ( 36 mesi) e saranno rimborsate integralmente in un’unica soluzione il 10
agosto 2013 (la “data di scadenza”).
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Articolo 5 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di EURO 50.000 per ogni obbligazione
di EURO 50.000 di valore nominale..
Articolo 6 - Interessi
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori, come indicato nell’ articolo 1 del presente
regolamento, delle Cedole Variabili periodiche trimestrali posticipate.
La prima cedola è predeterminata all’atto dell’emissione, le successive sono indicizzate in
base a parametro. La cedola del primo trimestre ha un tasso lordo su base annua del 2,25%
per cui è stata fissata in: 0,5625 (zero e cinquemilaseicentoventicinque per cento) ed è pari
a 281,25 euro lorde per ogni 50.000 euro di valore nominale del prestito.
Il parametro di indicizzazione per la determinazione delle cedole successive alla prima, è il
tasso ufficiale di riferimento (TUR) più 125 punti base (1,25).
Il tasso ufficiale di riferimento anche denominato TUR è un tasso fissato dalla banca
centrale europea (BCE) applicato durante le operazioni di rifinanziamento nei confronti del
sistema bancario e finanziario.
Il valore del TUR verrà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di godimento di
ciascuna cedola.
La fonte da cui poter ottenere informazioni sul tasso ufficiale di riferimento è il sito denominato
www.ecb.int oppure www.bancaditalia.it.
Articolo 7 - Commissioni ed oneri
La sottoscrizione delle Obbligazioni non prevede commissioni ed oneri a carico dei
sottoscrittori.
Articolo 8 - Rimborso.
Il rimborso verrà effettuato alla pari senza alcuna deduzione per commissioni o spese in una
unica soluzione il 10 agosto 2013, le obbligazioni, quindi, cessano di essere fruttifere dalla
data fissata per il loro rimborso.
Articolo 9 - Servizio del prestito
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle obbligazioni avranno luogo presso
gli sportelli della BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.p.A.
Articolo 10 – Disinvestimento
Il disinvestimento parziale/totale, da parte del cliente, sarà possibile trascorsi tre mesi dalla
data di godimento della prima cedola. In tal caso il prezzo praticato dall’Emittente sarà
comunque non inferiore al prezzo di emissione.

Articolo 11 – Mercati e Negoziazione
L'Emittente non richiederà la quotazione nei mercati regolamentati e non è impegnato a fornire
su base continuativa i prezzi in acquisto e/o in vendita delle Obbligazioni. L'Emittente valuterà
l'opportunità di ammettere i singoli Prestiti al Sistema di Scambi Organizzati dal medesimo
gestito.
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Articolo 12 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni
dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla
data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
Articolo 13 - Rimborso anticipato
Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e a favore degli
obbligazionisti.
Articolo 14 - Regime fiscale.
Gli interessi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12.50% ai sensi del D. Lgs. 1° aprile
1996 n. 239.
Articolo 15 - Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio
dell’Emittente. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi.
Articolo 16 – Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le obbligazioni o
il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cassino.
Articolo 17 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell'emittente Banca Popolare del Cassinate agli obbligazionisti
saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente regolamento,
mediante affissione presso gli sportelli della Banca e mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Emittente stesso www.bancapopolaredelcassinate.it.
Articolo 18 - Varie
La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni
fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento, si applicano le norme di legge.
Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al
presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo
opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine
di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli
interessi degli obbligazionisti.
Il presente regolamento è composto da n° 3 (tre) pagine.
Cassino, 04/08/2010

..............................li.......................................
……………………………………………….
……………………………………………….
Firma/e del/dei sottoscrittore/i per ricevuta
del Regolamento
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