COMUNICATO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.65 DECIES E 65
NONIES DELLA DELIBERAZIONE CONSOB 14/05/1999, N. 11971

La Banca delle Marche S.p.A. Emittente :
•
•
•

di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2bis del Regolamento
Emittenti;
di valori mobiliari emessi in Lussemburgo e ammessi alla negoziazione nel Mercato Regolamentato
Comunitario “Bourse de Luxembourg” gestito dalla Société Anonyme de La Bourse de Luxembourg di
valore nominale pari o superiore ad euro mille;
di valori mobiliari emessi in Italia e per i quali non è stata presentata, né si prevede di presentare una
domanda di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati italiani e/o esteri per i quali sono
stati depositati presso la Consob i relativi Prospetti di Base relativi ai programmi di offerta
premesso che

- in base a quanto disposto dalla Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (Direttiva Trasparency) ha
la facoltà di scegliere quale Stato Membro di origine quello in cui ha la sede legale ovvero in uno degli Stati
Membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro
territorio;
- la Deliberazione Consob n.16850 del 1 aprile 2009 di recepimento della Direttiva Trasparency ha stabilito
che gli Emittenti valori mobiliari che possono scegliere l’Italia come Stato membro di origine, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3 e 4, del Decreto Legislativo 58/98 (Testo Unico
Finanza) , provvedono ad effettuare tale scelta entro 90 giorni a decorrere dal 24 aprile 2009 – data di entrata
in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti n. 11971/99;
informa che
Banca delle Marche S.p.A. in base alla facoltà concessa dalla normativa ha scelto quale Stato Membro di
Origine l’Italia, assumendo per l’effetto la qualifica di Emittente quotato avente l’Italia quale Stato membro
d’origine.
Il presente comunicato è stato trasmesso in data odierna alla Consob ed è inoltre pubblicato nel sito internet
della Banca www.bancamarche.it

Jesi li, 22 luglio 2009
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