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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO N° 99
“ BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 15/06/10 –2015 TASSO FISSO 3,50%”
DI NOMINALI EURO 5 MILIONI
ISIN IT0004616154
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
Il "Prestito obbligazionario n. 99 della Banca Popolare del Cassinate TF- 3,50% - 15 giugno
2010 – 15 giugno 2015” - ISIN IT0004616154 - 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 10 cedole di interesse semestrali, esigibili il 15 giugno
ed il 15 dicembre di ogni anno a partire dal 15 dicembre 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. L’adesione al prestito potrà
essere effettuata durante il periodo di offerta, che andrà dal 10/06/2010 al 29/10/2010,salvo
proroga o chiusura anticipata.
Articolo 3 - Godimento
Il prestito ha godimento dal 15 giugno 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 15 giugno 2010 (la “data di godimento”) e hanno una
durata di cinque anni ( 60 mesi) e saranno rimborsate integralmente in un’unica soluzione il
15 giugno 2015 (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 - Rendimento
Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori, delle Cedole Fisse periodiche calcolate sulla
base della formula “giorni effettivi/giorni effettivi” (ACTUAL/ACTUAL). L’importo delle Cedole
è determinato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso di
Interesse”), pari al 3,50% su base annua lorda. Le Cedole saranno altresì corrisposte come
indicato nell’ articolo 1 del presente regolamento, con decorrenza dalla data di godimento e
pagabili il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno, in rate semestrali posticipate, fino alla
data di scadenza del prestito.
Articolo 7 - Commissioni ed oneri
Le Obbligazioni non prevedono commissioni e 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 15 giugno 2015, le obbligazioni 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 – Ammissione e modalità di negoziazione
L’Obbligazioni saranno oggetto di negoziazione nell’ambito dell’attività di Internalizzazione
Sistematica svolta ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 2008, n. 58, da
Invest Banca S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Cherubini 99, quale negoziatore
unico sul mercato denominato “IBIS – Invest Banca Internalizzatore Sistematico”
(il “Sistema”), nella quale l’Emittente detiene una partecipazione al capitale sociale del 10%.
A tal riguardo, si segnala che un ulteriore fattore atto ad incidere sulla liquidità delle
Obbligazioni è rappresentato dalla circostanza per cui i sottoscrittori delle obbligazioni che
possono accedere al Sistema sono esclusivamente i clienti delle singole banche aderenti al
Sistema medesimo.
Si segnala che per gli strumenti finanziari ivi negoziati, i prezzi sono stabiliti, con cadenza
almeno giornaliera, secondo criteri legati alla curva dei tassi Euribor/Swap (o al rendimento
di Titoli di Stato) del giorno antecedente l’operazione, in funzione di modelli di pricing
sviluppati internamente da Invest Banca S.p.A., tramite algoritmi standard di mercato su dati
forniti dai maggiori info providers. Al prezzo di negoziazione verrà applicata una
commissione pari allo 0,10%.
Il Regolamento del Sistema, nonché le quotazioni denaro/lettera dei titoli negoziati sono
disponibili presso le filiali della Banca, nonché consultabili sul sito internet
www.bancapopolaredelcassinate.it e sul sito internet www.investbanca.it/int_sistem.htm.
Articolo 11 - 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.
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Articolo 12 - Rimborso anticipato
Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.
Articolo 13 - Regime fiscale.
Gli interessi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12.50% ai sensi del D. Lgs. 1° aprile
1996 n. 239.
Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi.
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 15 – 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 16 - 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, 10/06/2010

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