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La Banca Popolare del Lazio S.c.r.l. considerati:

1.  Il  D.Lgs.  24  Giugno  1998  n.  213,  concernete  le  disposizioni  per  l’introduzione  dell’Euro 
nell’ordinamento  nazionale  (Art.  1,  comma  1,  Legge  17  Dicembre  1997,  n.  433);
2. Il regolamento di attuazione di detto decreto legislativo, emesso dalla Consob con delibera del 23 
dicembre 1998 n. 11768;

COMUNICA CHE:

Con effetto a decorrere dal 2 luglio 2001 ridenominerà in EURO la seguente obbligazione, non 
quotata, depositata presso la Monte Titoli S.p.A., a suo tempo emessa in Lire sul mercato italiano e 
regolata dalla legge italiana, avvalendosi della facoltà offerta in tal senso agli emittenti nazionali dal 
citato Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213:

Codice ISIN Descrizione
IT 0001310850 Banca Popolare del Lazio Tasso fisso 3,10%23.3.1999/2002-5a 
Le modalità di ridenominazione adottate per la suddetta obbligazione sono le stesse a suo tempo 
previste per i titoli di Stato italiani. In particolare, la ridenominazione verrà effettuata al tasso di 
conversione irrevocabile lira/euro, determinato il 31 dicembre 1998 e pari a 1936,27 lire per ogni 
euro (“Tasso di conversione”). Il valore nominale totale in euro del prestito obbligazionario oggetto 
di ridenominazione, verrà determinato convertendo il taglio minimo delle obbligazioni in euro in 
base  al  Tasso  di  Conversione,  arrotondando  al  centesimo  di  euro,  e  moltiplicando  il  risultato 
ottenuto per il rapporto tra il valore nominale in lire dei titoli posseduti ed il nominale del taglio 
minimo.

La conversione del valore nominale delle obbligazioni in euro sarà effettuata automaticamente dagli 
intermediari presso i quali i titoli sono depositati.


