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SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

relativi ai programmi di offerta e quotazione 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso Fisso 
Step Up – Step Down, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e 

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon"

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni 
Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK 

PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of” e 
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, 

Best Of, Napoleon, Worst of”

di 

BARCLAYS BANK PLC

Il presente supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) è relativo ai programmi di 
offerta e quotazione 

(i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso 
Fisso Step Up – Step Down, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" 
e "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon"; e

(ii) “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con 
Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali” “BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of” e
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, 
Best Of, Napoleon, Worst of”;

di Barclays Bank PLC (Barclays Bank PLC o l'Emittente), costituiti dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; 
II) Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; III)
Informazioni sugli strumenti finanziari, l’offerta e la quotazione (ciascuno un Prospetto di Base e,
congiuntamente, i Prospetti di Base).

Entrambi i Prospetti di Base sono stati depositati presso la CONSOB in data 4 agosto 2010 a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 10066165 del 27 luglio 2010.

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/71/CE (la 
Direttiva o la Direttiva Prospetti), degli articoli 94, commi 1 e 7, e 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e degli articoli 8, 9 e 53 del regolamento adottato con delibera della 
CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti).

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato predisposto al fine di (i) informare gli investitori della pubblicazione 
del documento di registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011, a seguito 
di approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011 (il Documento di Registrazione) e (ii) 
apportare le conseguenti necessarie modifiche ai Prospetti di Base.
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Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011.

L’informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta 
solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, dei Prospetti di Base (inclusi le 
informazioni e documenti incorporati mediante riferimento in tali documenti), del Supplemento ai Prospetti di 
Base e, con riferimento a ciascuna offerta e/o quotazione che sarà effettuata nell'ambito dei programmi, delle 
pertinenti condizioni definitive (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione, nei Prospetti di Base, come 
supplementati dal Supplemento ai Prospetti di Base, e nelle Condizioni Definitive per l'esame di taluni fattori di 
rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti 
finanziari rilevanti.

L'adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente Supplemento ai Prospetti di Base non comporta alcun 
giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo 
stesso relativi.

Il Supplemento ai Prospetti di Base, unitamente ai Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, è 
consultabile sul sito internet www.barcap.com/financialinformation/italy dove sono altresì consultabili le 
Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle rilevanti Condizioni 
Definitive. 

Una copia cartacea dei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, del Supplemento ai
Prospetti di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'art. 95-bis, secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli 
strumenti finanziari prima della pubblicazione del Supplemento ai Prospetti di Base hanno il diritto, esercitabile 
in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

www.barcap.com/financialinformation/italy
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PERSONE RESPONSABILI

L’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), con sede in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno 
Unito, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente supplemento ai prospetti di 
base (il Supplemento ai Prospetti di Base) relativo ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso Fisso Step Up –
Step Down, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon" e (ii) “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni 
RATE” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK 
PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni 
Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of” e “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con 
Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali” “BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”
(ciascuno un Prospetto di Base e, congiuntamente, i Prospetti di Base).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute 
nel presente Supplemento ai Prospetti di Base sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

Il presente Supplemento ai Prospetti di Base, depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 94, 
commi 1 e 7, e 113, commi 1 e 2, del TUF e degli articoli 8, 9 e 53 del Regolamento Emittenti, é stato 
redatto al fine di (i) informare gli investitori della pubblicazione del Documento di Registrazione 
sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011, a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011 e (ii) apportare le conseguenti necessarie modifiche ai prospetti di 
base.

I Prospetti di Base, entrambi depositati in data 4 agosto 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota 
n. 10066165 del 27 luglio 2010, vengono modificati ed integrati nei modi indicati nel presente Supplemento 
ai Prospetti di Base.

1. Le copertine dei Prospetti di Base dovranno essere interpretate secondo quanto previsto all'Appendice 1 
del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche al frontespizio").

2. Le Note di Sintesi contenute nei Prospetti di Base saranno modificate secondo quanto previsto 
all'Appendice 2 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche alla Sezione I - Nota di 
Sintesi").

3. La Sezione II dei Prospetti di Base sarà sostituita con quella prevista all'Appendice 3 del presente 
Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche alla Sezione II - Informazioni sull'Emittente e Luoghi in 
cui è reso disponibile il Documento di Registrazione").

4. Le copertine del "Proforma delle Condizioni Definitive" contenuto nell'Appendice 1 (o Allegato 1) dei 
Prospetti di Base, saranno sostituite come previsto all'Appendice 4 del presente Supplemento ai Prospetti di 
Base ("Modifiche all'Appendice 1 dei Prospetti di Base – Proforma delle Condizioni Definitive").

5. Infine, in aggiunta alle modifiche sopra richiamate, i seguenti riferimenti al “Documento di 
Registrazione” depositato presso la CONSOB in data 25 giugno 2010, a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 10056871 del 23 giugno 2010, contenuti nei Prospetti di Base, dovranno intendersi riferiti al 
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011:

i. nel Glossario dei Prospetti di Base;

ii. nella Sezione I ("Nota di Sintesi") dei Prospetti di Base, al Paragrafo intitolato "Documenti a 
disposizione del pubblico";

iii. nella Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l’offerta e la quotazione"), Capitolo 2 
("Fattori di Rischio") dei Prospetti di Base;

iv. nella Sezione III ("Informazioni sugli strumenti finanziari, l’offerta e la quotazione"), Capitolo 8 
("Documentazione a disposizione del pubblico") dei Prospetti di Base.
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APPENDICE 1: MODIFICHE AL FRONTESPIZIO

Ogni riferimento nel frontespizio di ciascun Prospetto di Base al "Prospetto di Base", deve essere interpretato
quale riferimento al relativo Prospetto di Base come modificato e/o integrato dal presente Supplemento ai 
Prospetti di Base.

Ogni riferimento nel frontespizio di ciascun Prospetto di Base al "Documento di Registrazione" deve essere 
interpretato, quale riferimento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 16 
maggio 2011, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011.
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APPENDICE 2: MODIFICHE ALLA SEZIONE I - NOTA DI SINTESI

La Sezione I - Nota di Sintesi in ciascun Prospetto di Base, è modificata nel seguente modo. 

Il Paragrafo II della Nota di Sintesi, denominato "CARATTERISTICHE ESSENZIALI ASSOCIATE 
ALL'EMITTENTE E FATTORI DI RISCHIO", deve intendersi integralmente sostituito dal seguente.

II CARATTERISTICHE ESSENZIALI ASSOCIATE ALL'EMITTENTE E FATTORI DI 
RISCHIO

2.1 Descrizione dell'Emittente

Barclays Bank PLC (1'Emittente) è una società a responsabilità limitata ("public limited company") 
costituita in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 1026167. L'Emittente ha la propria sede legale 
in 1 Churchill Place, Londra, E14 5HP, Regno Unito, tel. n. +44 (0) 20 7116 1000. L'Emittente è stato 
costituito in Inghilterra e Galles e in data 4 ottobre 1971 è stato iscritto quale società per azioni ai sensi del 
Companies Act del 1948 fino al 1967. Ai sensi del Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio 1985 
Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale società a responsabilità limitata (public limited company), 
e la sua denominazione è stata modificata da “Barclays Bank International Limited” a “Barclays Bank PLC”.

2.2 Capitale sociale, azionariato 

Alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione, l’intero capitale sociale ordinario emesso 
dell'Emittente (100% delle azioni ordinarie) ha come proprietario beneficiario Barclays PLC, che è la 
controllante ultima del Gruppo.

2.3 Attività e prodotti

Il Gruppo Barclays è uno dei principali operatori su scala globale nel settore dei servizi finanziari, prestando 
servizi bancari retail e commerciali, di carte di credito, di investment banking, di gestione dei grandi 
patrimoni con una presenza in Europa, Stati Uniti, Africa e Asia. Con un solido rating a lungo termine e oltre 
300 anni di storia e di know-how nell’attività bancaria, il Gruppo Barclays movimenta, dà in prestito e 
investe denaro per consumatori e clienti in tutto il mondo.

2.4 Organi sociali

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è 
composto da: Marcus Agius, Robert E. Diamond Jr., Christopher Lucas, Sir Richard Broadbent, David 
Booth, Alison Carnwath, Fulvio Conti, Simon Fraser, Reuben Jeffrey III, Sir Andrew Likierman, Dambisa 
Moyo, Sir Michael Rake e Sir John Sunderland.

I membri del Comitato di Controllo Interno (audit committee) sono Sir Michael Rake (Presidente), Fulvio 
Conti, Simon Fraser, Sir Andrew Likierman e Alison Carnwath.

2.5 Principali azionisti

Alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione, l’intero capitale sociale ordinario emesso 
dell'Emittente (100% delle azioni ordinarie) ha come proprietario beneficiario Barclays PLC, che è la 
controllante ultima del Gruppo.

2.6 Denominazione e sede della società di revisione

La società di revisione dell'Emittente è PricewaterhouseCoopers LLP, con sede legale a 1 Embankment Place 
London, WC2N 6RH, Regno Unito, membro dell'Institute of Chartered Accountants e soggetto giuridico 
abilitato allo svolgimento della professione di revisore dei conti (registered auditor), (autorizzato e 



8

regolamentato dall’Autorità di Vigilanza dei Servizi Finanziari britannica (FSA) per specifiche attività di 
investimento), che ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente, senza riserve, secondo i 
principi contabili generalmente accettati nel Regno Unito, per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 
dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009.

2.7 Informazioni finanziarie relative all'Emittente 

2.7.1 Dati finanziari selezionati

Dati Finanziari Consolidati selezionati 

I dati finanziari consolidati di seguito riportati sono estratti dal bilancio consolidato dell'Emittente contenuto 
nel Barclays Bank PLC Annual Report relativo all'esercizio fiscale 2010.

Conto economico consolidato

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Note 2010 
£m

2009 
£m

Attività continuative

Interessi attivi
Spese sugli interessi

2
2

20.035 
(7.517)

21.236 
(9.567)

Interessi attivi netti 12.518 11.669
Tasse e commissioni attive 
Spese su tasse e commissioni

3
3

10.368 
(1.497)

9.946 
(1.528)

Commissioni nette 8.871 8.418
Risultato netto dell’attività di negoziazione (net trading income)
Risultato netto degli investimenti (net investment income)
Premi netti da contratti di assicurazione
Utili su riscatto del debito ed estinzioni
Altri proventi

4
5

8.080
1.490
1.137

-
118

6.994
283

1.172
1.249

140
Totale ricavi 32.214 29.925

Richieste di risarcimento e benefici netti relativi a contratti di assicurazione (764) (831)
Totale ricavi al netto delle richieste di risarcimento
Impairment e altri accantonamenti per rischi su crediti 6

31.450
(5.672)

29.094
(8.071)

Ricavi netti 25.778 21.023

Spese per il personale
Spese amministrative e spese generali
Svalutazione di immobili e beni strumentali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione dell'avviamento

7
8

19
18
18

(11.916)
(6.581)

(790)
(437)
(243)

(9.948)
(5.557)

(759)
(447)

(1)
Costi di gestione (19.967) (16.712)

Quota di risultati al netto delle imposte di collegate e joint venture
Utili derivanti dall’alienazione di controllate, collegate e joint venture
Ricavi sulle operazioni di acquisizione

33
35

58
81

129

34
188
26

Utile (perdita) derivante da attività continuative al lordo delle imposte
Imposte 9

6.079
(1.516)

4.559
(1.047)

Utile (perdita) al netto delle imposte da attività continuative
Utile (perdita) al netto delle imposte per l'anno da attività dismesse 34

4.563
-

3.512
6.777

Utile netto per l'anno 4.563 10.289

Utile (perdita) di pertinenza degli azionisti della controllante da:
Attività continuative
Attività dismesse

4.172
-

3.228
6.765

Totale
Utile (perdita) di pertinenza delle partecipazioni non di controllo 31

4.172
391

9.993
296

Stato patrimoniale consolidato
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Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Note 2010 
£m

2009 
£m

Attivo
Liquidità e saldi presso banche centrali 97.630 81.483
Voci in corso di riscossione presso altre banche 1.384 1.593
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 11 168.930 151.395
Attività finanziarie valutate al fair value: 12 41.485 42.568
Strumenti finanziari derivati 13 420.319 416.815
Crediti verso banche 14 37.799 41.135
Crediti verso clientela 14 427.942 420.224
Operazioni di acquisto con patto di rivendita e riserva liquidità su titoli di credito 
mutuati

16 205.772 143.431

Attività finanziarie disponibili per la vendita 15 65.440 56.651
Attività fiscali correnti 9 196 349
Ratei, risconti attivi e altre attività 5.269 6.358
Partecipazioni in società collegate e joint venture 17 518 422
Investimenti in società controllate 32 - -
Avviamento e Attività immateriali 18 8.697 8.795
Immobili, impianti e attrezzature 19 6.140 5.626
Attività fiscali differite 9 2.517 2.303
Totale attivo 1.490.038 1.379.148

Passivo
Debiti verso banche 77.975 76.446
Voci in corso di riscossione dovute ad altre banche 1.321 1.466
Debiti verso la clientela 345.802 322.455
Operazioni di acquisto con patto di rivendita e riserva liquidità su titoli di credito 
mutuati

16 225.534 198.781

Passività finanziarie di negoziazione 11 72.693 51.252
Passività finanziarie valutate al fair value 20 97.729 87.881
Strumenti finanziari derivati 13 405.516 403.416
Titoli di debito in via di emissione 156.623 135.902
Ratei, risconti passivi e altre passività 21 13.233 14.241
Passività fiscali correnti 9 646 964
Passività subordinate 22 28.499 25.816
Passività fiscali differite 9 514 470
Accantonamenti 23 947 590
Passività per benefici di pensionamento 27 365 769
Totale passivo 1.427.397 1.320.449

Patrimonio netto
Patrimonio netto escluso il patrimonio di competenza delle partecipazioni 
non di controllo
Patrimonio netto di competenza delle partecipazioni non di controllo

31
59.174
3.467

55.925
2.774

Totale patrimonio netto 62.641 58.699

Totale passivo e patrimonio netto 1.490.038 1.379.148

I dati finanziari di cui sopra devono essere letti congiuntamente alle Note Integrative al Bilancio contenute 
nel Barclays Bank PLC Annual Report 2010 incluso mediante riferimento nel Documento di Registrazione, 
come indicato ai Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione.

***

Rapporti di capitale di vigilanza

Barclays PLC è soggetta al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi imposti dalla FSA, che seguono le linee 
guida sviluppate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basel Committe on Banking Supervision) 
(il Comitato di Basilea) e attuate nel Regno Unito tramite Direttive dell’Unione Europea. Ai sensi 
dell’Accordo di Basilea II, con effetto dal 1 gennaio 2008, il Gruppo ha ricevuto l’approvazione da parte 
della FSA per l'utilizzo di modalità avanzate di gestione del rischio di credito e del rischio operativo. I 
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requisiti di capitale di cui al Pilastro 1 saranno soddisfatti utilizzando i modelli di rischio del Gruppo. Ai 
sensi del Pilastro 2 di Basilea II, il Gruppo è soggetto al rispetto di un requisito di patrimonio di vigilanza 
complessivo basato sulla c.d. individual capital guidance (ICG) ricevuta dalla FSA. L’ICG impone ulteriori 
requisiti di capitale in aggiunta ai requisiti di patrimonio minimo del Pilastro 1. Il Gruppo gestisce le proprie 
risorse di capitale per garantire che i soggetti del Gruppo, sottoposti alla regolamentazione locale relativa 
all’adeguatezza del capitale in singoli paesi, rispettino i requisiti di capitale minimo. Il Management locale 
gestisce la conformità ai requisiti di patrimonio di vigilanza minimo della controllata con una 
rendicontazione ai Comitati Attività e Passività (Asset and Liability Committees) locali ed al Comitato della 
Tesoreria (Treasury Committee), come richiesto.

Al 31 dicembre 2010, il Risk Asset Ratio di Barclays Bank PLC era pari al 16,9% e il Tier 1 Ratio di 
Barclays Bank PLC era pari al 13,5%. In conformità agli obiettivi di gestione del capitale di Barclays Bank 
PLC, i requisiti di patrimonio di vigilanza minimo dell'Emittente sono stati superati in ogni momento 
dell’anno.

RATIOS1 relativi a 

Barclays

Barclays Bank 

PLC

31.12.2010

Barclays Bank 

PLC

31.12.2010

Barclays Bank 

PLC 

31.12.2009

Barclays 

Bank PLC 

31.12.2009

%

(in milioni)

%

(in milioni)

%/£ 

(in milioni)

%/€

(in milioni)

Core Tier 1 Ratio2 10,9% 10,9% 10,1% 10,1%

Tier 1 Ratio 13,5% 13,5% 13,0% 13,0%

Risk Asset Ratio 16,9% 16,9% 16,6% 16,6%

Capitale di Vigilanza3

(Regulatory capital) 67.302 

 

78.0704 63.462 71.0774  

Nota: 
Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1,12
Tasso di cambio medio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1,12
Tasso di cambio al 31.12.2010: £1 = €1,16
Tasso di cambio medio per l’anno chiuso al 31.12.2010: £1= €1,17

  
1 I ratios patrimoniali per agli anni 2010 e 2009 sono calcolati sulla base di Basilea II.
2 La scelta di utilizzare il "Core Tier 1" al posto dell''"Equity Tier 1" è stata fatta a seguito della formalizzazione della definizione di 
"Core Tier 1" da parte dell'FSA nel corso del 2009, parametro attualmente utilizzato dalle banche in Inghilterra. Il "Core Tier 1" 
include anche gli utili sulle vendite. Ai sensi dell’Accordo di Basilea II, il Core Tier 1 di Barclays Bank PLC, al 31 dicembre 2010, 
era pari al 10,9% (il 31 dicembre 2009: 10,1%) e il Tier 1 Ratio era pari a 13,5% (31 dicembre 2009: 13,0%). I Capital ratios
riflettono un aumento del 4% (£15mld) per quanto riguarda i risk weighted assets di £398mld nel 2010. Gli indicatori includevano 
una riduzione nell'importo totale del bilancio e nelle transazioni sui mercati stranieri.
3 I requisiti patrimoniali fanno parte del quadro normativo che regola la gestione delle banche e degli istituti di credito. I ratios
patrimoniali esprimono il capitale della banca come una percentuale delle proprie attività ponderate per il rischio. Il capitale Tier 1
viene identificato dalla UK FSA (United Kingdom Financial Services Authority) nell'Equity Tier 1 che generalmente è costituito da 
fondi tangibili degli azionisti all'interno del Tier 1.
4 La conversione in Euro è calcolata sulla base del tasso di cambio rispettivamente al 31.12.2010 e 31.12.2009.
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Il bilancio consolidato annuale di Barclays PLC relativo al 2010 contiene nella tabella relativa al conto 
economico consolidato la seguente voce:

Gruppo
2010

£m
2009

£m
Oneri per crediti in sofferenza e altri accantonamenti per 
rischi su crediti

5,6725 8,0716

Si riproducono di seguito alcuni valori riportati nel bilancio consolidato (Barclays PLC Annual Report 2010). 

Tali valori non sono stati oggetto di revisione contabile (neanche limitata) da parte di una società di revisione 
e, ai fini del presente documento, sono elencati a scopo meramente indicativo. Si rappresenta inoltre che tali 
valori potrebbero essere non comparabili con i valori patrimoniali forniti da altri emittenti. 
Conseguentemente, l'investitore, al fine di avere una precisa e completa comprensione dei medesimi, deve 
far riferimento al complesso delle informazioni finanziarie sul Gruppo incluse mediante riferimento nel 
Documento di Registrazione, come indicato al Capitolo 11.

Al 31 Dicembre IFRS

2010

£m

2010

€m7

2009

£m

2009

€m8

Impieghi in sofferenza 
(Impaired loans)

27.494 31.983 17.232 15.386

  
5 Gli oneri per crediti in sofferenza (impairment charges) comprendono gli oneri per crediti in sofferenza su impieghi (loans) ed 
anticipi (advances), di ammontare pari a £5.625m (nel 2009: £7.358m) e oneri per crediti in sofferenza su disponibilità (available)
per la vendita di assets e per contratti di riacquisto, di ammontare pari a £47m (nel 2009: 713m)
Gli oneri per crediti in sofferenza su impieghi (loans) ed anticipi (advances) sono diminuiti del 24% a £5.625m (nel 2009: £7.358m), 
tale dato riflette il miglioramento delle condizioni di credito nei principali settori e aree geografiche in cui Barclays concede prestiti, 
che ha condotto a costi inferiori nella maggior parte delle attività. La principale riduzione si è verificata nei portafogli wholesale, 
grazie a costi inferiori per le esposizioni di credito del mercato e minori costi large single name. Questa riduzione è stata 
parzialmente compensata dall'impatto del deterioramento delle condizioni di credito nelle proprietà in Spagna e nei settori di 
costruzione, che ha comportato un incremento di £630m di oneri per il loan book di Barclays in Spagna, e di £532m di oneri per 
impieghi relativi a Protium (Protium loan) in Barclays Capital. Nei portafogli retail, l'indebolimento della performance è migliorato 
poiché i tassi di insolvenza sono diminuiti in tutte le attività di Barclays, specialmente nei portafogli di Regno Unito, USA, Spagna, 
India e Africa. A seguito di tale riduzione e all'aumento degli impieghi (loans) e degli anticipi (advances) pari all'1%, il tasso di 
perdite su crediti è calato a 118 punti base (nel 2009: 156 punti base).
Gli oneri per crediti in sofferenza (impairment charges) a fronte di disponibilità (available) per la vendita di assets e per contratti di 
riacquisto sono diminuiti del 93% a £47m (nel 2009: 713m). Tale riduzione è principalmente dovuta alla riduzione degli oneri relativi  
all'esposizione di credito sul mercato (credit market exposures).
6 Di tale ammontare pari a £8.071m, £7.330m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi; tale ammontare pari a 
£7.330m di oneri per crediti in sofferenza contribuisce ad un accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £10.796m. 
Gli oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi, a disposizione per la vendita di assets e per contratti di riacquisto, sono 
aumentati del 49% fino a £8.071m, tale dato riflette il deterioramento delle condizioni economiche, la crescita del portafoglio e le 
fluttuazioni delle valute.
7 La conversione in Euro è calcolata sulla base del tasso di cambio al 31.12.2010.
8 La conversione in Euro è calcolata sulla base del tasso di cambio al 31.12.2009.
Gli impieghi anomali e ristrutturati sono compresi tra gli Impieghi in sofferenza.
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Impieghi fruttiferi insoluti, in 
linea capitale o interessi, da 
oltre 90 giorni (Accruing loans 
which are contractually overdue 
90 days or more as to principal 
or interest)

4.388 5.083 5.310 5.964

Impieghi a rischio (Credit risk 
loans)

31.882 36.983 22.542 25.319

Impieghi anomali e 
ristrutturati (Impaired and 
restructured loans) (inclusi 
nella voce "Impieghi in 
sofferenza" di cui sopra)

864 1.001 831 933

Nota: 
Tasso di cambio al 31.12.2010;£1= €1,16
Tasso di cambio medio per l'anno chiuso al31.12.2010; £1= €1,17
Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1,12
Tasso di cambio medio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1,12
NA Non applicabile

Impieghi in sofferenza (Impaired loans)

Gli impieghi in sofferenza (impaired loans) sono aumentati del 60% a un ammontare pari a £27.494m (nel 
2009: £17.232m), a fronte dei quali sono state accantonate riserve (impairment allowance) pari a £12.432m 
(nel 2009: £10.796m). Tale aumento delle riserve (impairment allowance) di £ 1.636m a £12.432m (nel 
2009: £10.796m), rispecchia l'incremento degli oneri per crediti in sofferenza (impaired charges) a fronte di 
delinquent assets nella maggioranza delle attività retail in quanto passati a una fase successiva del ciclo, 
l'incremento degli oneri per impieghi nel settore immobiliare in Spagna, riconosciuto in Barclays Corporate –
Continental Europe, e un onere relativo all'impiego in Protium (Protium loan) in Barclays Capital. Gli 
importi dei crediti inesigibili (amounts written of) sono aumentati di £930m a £4.310 (nel 2209: £3.380), in 
seguito all'incremento delle insolvenze nella maggior parte dei settori di attività.

Al 31 dicembre 2010 gli impieghi in sofferenza (impaired loans) comprendevano un impiego in Protium pari 
a £7.560. Nonostante il rimborso del capitale e degli interessi si sia svolto nel rispetto delle condizioni 
contrattuali, in seguito a una nuova stima del periodo di prevista realizzazione, l'impiego è stato svalutato a 
un valore corrispondente al fair value del collaterale sottostante, da cui deriva un onere (impairment) pari a
£532m.

Finanziamenti a rischio credito

I finanziamenti a rischio credito del Gruppo (Credit Risk Loans o CRL) sono aumentati del 41.4% a £31.882 
milioni (2009: £22.542 milioni) rispecchiando l'impiego in Protium e l’incremento nel settore retail (con 
privati) e in quello wholesale (con grandi imprese).

I CRL dei portafogli wholesale sono aumentati del 6% a £11.751 milioni (2009: £11.039 milioni), 
essenzialmente per l’aumento nell’Europa continentale dovuto al deterioramento del settore immobiliare in 
Spagna. Questo andamento è stato parzialmente bilanciato da saldi più contenuti in Barclays Capital, avendo 
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le condizioni di credito portato il miglioramento sia dei coefficienti di insolvenza e sia delle esposizioni nel 
mercato creditizio.

I CRL dei portafogli retail sono aumentati del 9% a £12.571 milioni (2009: £11.503 milioni) scontando 
l’incremento del 14% dei Mutui per la Casa a £4.294 milioni (2009: £3.758 milioni), imputabile 
principalmente all’aumento di valore del recupero dei saldi in sterline nel portafoglio Mutui per la Casa di 
Absa e all’acquisizione di Standard Life Bank. Le Carte di Credito, i Prestiti non Garantiti e gli altri prestiti 
al dettaglio sono cresciuti del 7% a £8.277 milioni (2009: £7.745 milioni) riflettendo saldi di recupero più 
elevati, avendo la maggior parte delle imprese spostato le poste a esercizi successivi, e l’indebolimento nel 
settore delle vendite. 

Per ulteriori dettagli sulle informazioni finanziarie relative all’Emittente, si vedano i Capitoli 11 e 14 del 
Documento di Registrazione.

2.8 Attestazioni dell'Emittente

L'Emittente attesta che:

a) Il 1 marzo 2011, l'Emittente ha annunciato di avere accettato di acquisire l'attività inglese di carte di 
credito di Egg. Secondo i termini della transazione, l'Emittente acquisterà i conti inglesi di carte di credito di 
Egg, circa 1,15 milioni con circa £2,3 miliardi di crediti lordi (ciascuno stimato al 31 gennaio 2011 secondo 
gli IFRS). Il completamento dell'acquisto è subordinato all'approvazione dell'autorità che regola la
concorrenza ed è previsto durante la prima metà del 2011.

Il 2 giugno 2010, Barclays PLC ha annunciato che TAV AB, una sua società interamente controllata, ha fatto 
un’offerta di acquisto, con pagamento in contanti, della totalità delle azioni di Tricorona AB (publ), società 
impegnata nel settore delle emissioni di anidride carbonica e quotata presso la borsa di Stoccolma, per un 
corrispettivo totale pari a circa £98 milioni (SEK 1.130 milioni) (l’Offerta). L’Offerta è stata dichiarata 
incondizionata in tutti gli aspetti il 20 luglio 2010.

In data 28 maggio 2010, l’Emittente ha annunciato di avere accettato di vendere HomEq Servicing, la 
propria società statunitense di servicing per i mutui a Ocwen Loan Servicing, LLC (Ocwen), una controllata 
di Ocwen Financial Corporation, per un corrispettivo pari a circa U.S. $1,3 miliardi, da versare in contanti al 
momento del perfezionamento dell'operazione. Il suddetto corrispettivo è stato soggetto ad un meccanismo di 
aggiustamento basato sul saldo del capitale ancora insoluto del portafoglio di servicing e sul valore che taluni 
altri assets hanno al momento della conclusione dell'operazione. La vendita è stata conclusa l'1 settembre 
2010.

L'11 febbraio 2010, Barclays PLC ha annunciato di aver accettato di acquistare l'attività italiana di carte di 
credito di Citibank International Bank plc. La Banca ha acquisito l'attività in regime di continuità aziendale; 
ciò ha comportato l'acquisizione di circa 197.000 conti di carte di credito e patrimonio lordo di circa €234 
milioni (a dicembre 2009). L'acquisizione è stata completata il 31 marzo 2010.

b) Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dal 31 dicembre 
2010.

c) Banking Act 2009

Il Banking Act 2009 (il Banking Act) prevede un regime permanente volto a consentire alla FSA, al 
Ministero del Tesoro Britannico ed alla Banca di Inghilterra di risolvere la situazione riguardante le banche 
in fallimento del Regno Unito. Ai sensi del Banking Act alle predette istituzioni sono conferiti vari poteri tra 
cui (a) il potere di emettere ordini di cessione di azioni in virtù dei quali tutti o parte dei titoli emessi da una 
banca possono essere ceduti ad un acquirente commerciale o ad un ente della Banca d’Inghilterra e (b) il 
potere di cedere tutti o parte dei beni patrimoniali, dei diritti e delle passività della banca del Regno Unito ad 
un acquirente o ad un ente della Banca di Inghilterra. L’ordine di cessione delle azioni può interessare 
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un’ampia gamma di valori mobiliari, comprese non solo le azioni e le obbligazioni emesse da una banca del 
Regno Unito (incluso l’Emittente) o dalla sua capogruppo (Barclays PLC) ma anche i warrant relativi a dette 
azioni e obbligazioni. Il Banking Act si applica indipendentemente dalle restrizioni contrattuali e il 
risarcimento può essere dovuto sia per quanto riguarda l’ordine di cessione delle azioni e sia per la confisca 
dei beni. 

Il Banking Act conferisce inoltre alla Banca d’Inghilterra il potere di derogare, variare od imporre 
obbligazioni contrattuali tra una banca del Regno Unito o la sua capogruppo e gli impegni del gruppo cui 
apparteneva per corrispettivi ragionevoli, in modo da consentire a qualsiasi banca cessionaria o alla banca 
che sostituisce la banca del Regno Unito di operare in maniera efficace. Inoltre, il Ministero del Tesoro ha il 
potere di modificare la legge (tranne le norme dettate dal o emesse ai sensi del Banking Act) al fine di 
utilizzare efficacemente i propri poteri, con possibilità di efficacia retroattiva. Inoltre, il Banking Act
conferisce alla Banca di Inghilterra la responsabilità giuridica della stabilità finanziaria nel Regno Unito e 
della supervisione dei sistemi di pagamento.

Financial Services Compensation Scheme

Le banche, le compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie nel Regno Unito sono assoggettate al 
Financial Services Compensation Scheme (il FSCS) che si applica quando un’impresa autorizzata non è in 
grado, oppure è probabile che non sarà in grado, a causa della propria situazione finanziaria, di soddisfare i 
crediti. La grande maggioranza dei depositi, effettuati dalle filiali dell’Emittente nello Spazio Economico 
Europeo (lo SEE), denominati in sterline o in altre valute del SEE (compreso l’euro) sono coperti dal FSCS. 
La maggioranza dei crediti dovuti a operazioni di investimento saranno considerati anch’essi crediti protetti 
se l’affare è stato realizzato nel o a partire dal Regno Unito oppure da una filiale della banca o della società 
di investimento in un altro stato membro del SEE. Il FSCS è finanziato con i prelievi fiscali sulle società 
britanniche autorizzate, come l’Emittente. Al 31 dicembre 2010, il Gruppo aveva accantonato £63 milioni 
(2009: £108 milioni) come quota di imposte di sua competenza. L’accantonamento è basato sulla stima della 
partecipazione al mercato del Gruppo durante i relativi periodi di addebito e sugli interessi che il FSCS 
pagherà sui finanziamenti agevolati erogati dal Ministero del Tesoro inglese a sostegno delle sue 
obbligazioni verso i titolari di depositi presso banche dichiarate insolventi (il Gruppo aveva stimato che 
l’ammontare di tali finanziamenti agevolati, al 31 dicembre 2010, era pari a £20 miliardi). Mentre si prevede 
che la grande maggioranza di questi finanziamenti agevolati sarà interamente rimborsata con i recuperi dagli 
istituti interessati, esiste pur sempre un rischio di perdita (shortfall), come quella dovuta alla possibilità che il 
FSCS applichi ulteriori imposte ai propri aderenti. Alla data del Documento di Registrazione non è possibile 
stimare l’ammontare delle eventuali tasse supplementari oppure la quota del Gruppo. Ne consegue che se il 
FSCS raccogliesse fondi, e quelli raccolti fossero i fondi che incrementano più spesso o in maggior misura le 
tasse che le imprese devono versare, i costi associati per il Gruppo potrebbero incidere in modo rilevante 
sugli utili e la condizione finanziaria del Gruppo.

d) Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, non si sono verificati cambiamenti 
significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo a partire dal 31 dicembre 2010.

2.9 Fattori di Rischio relativi all'Emittente

Vi sono alcuni Fattori di Rischio relativi all'Emittente che gli investitori dovrebbero tenere in considerazione 
prima di prendere una decisione in merito all'investimento negli strumenti finanziari rilevanti. 

Con riferimento all'attività dell'Emittente, sussistono i seguenti Fattori di Rischio, descritti nel Documento di 
Registrazione, che dovrebbero essere presi in considerazione:

• Condizioni commerciali e condizioni economiche generali; 

• Rischio di credito retail e wholesale;

• Rischio di mercato; 



15

• Rischio di capitale;

• Rischio di liquidità;

• Rischio operativo;

• Rischio legato al crimine finanziario;

• Rischio regolamentare;

• Rischio legale;

• Rischio fiscale.
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APPENDICE 3: MODIFICHE ALLA SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E 
LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La Sezione II: "INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL 
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE" deve intendersi integralmente sostituita da quanto segue.

SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL 
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione 
sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011 a seguito di approvazione comunicata 
con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito internet 
dell'Emittente: www.barcap.com/financialinformation/italy. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del 
Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

www.barcap.com/financialinformation/italy.
http://www.barcap.com/financialinformation/italy
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APPENDICE 4: MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE – PROFORMA 
DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le copertine del "Proforma delle Condizioni Definitive", contenuto nell'Allegato 1 dei Prospetti di Base,
sono modificate nei seguenti modi, con riferimento a ciascun Prospetto di Base. Le integrazioni sono 
evidenziate in carattere corsivo e neretto (esempio), le parti eliminate sono evidenziate in carattere barrato e 
neretto (esempio).

Appendice 4(a): Prospetto di Base "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso 
Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso Fisso Step Up – Step Down, con possibile diritto 
di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon"

9

CONDIZIONI DEFINITIVE

Relative [all' Offerta] [e] [alla Quotazione] di [indicare il Valore Nominale complessivo della 
tranche] relative al Prestito Obbligazionario « BARCLAYS BANK PLC [indicare denominazione 

del Prestito Obbligazionario]» Codice ISIN [l]
con scadenza [l]

ai sensi del Programma di Offerta e Quotazione di Obbligazioni

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, 
Tasso Fisso Step Up – Step Down, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore 

dell'Emittente o dell'investitore" e 
"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni Zero Coupon"

di

BARCLAYS BANK PLC

Le presenti condizioni definitive (le Condizioni Definitive) sono state redatte in conformità al Regolamento 
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 
2003/71/CE (la Direttiva Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le Condizioni Definitive, devono 
essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), 
depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 201125 giugno 2010, a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 1103885810056871 del 4 maggio 201123 giugno 2010, incluso mediante riferimento 
nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "Barclays Bank PLC 
Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso Fisso Step Up – Step Down, 
con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Barclays Bank plc 
Obbligazioni Zero Coupon", (il Programma), depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2010 a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 10066165 del 27 luglio 2010, nonché al supplemento ai 
prospetti di base depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 2011 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011 (il Supplemento ai Prospetti di Base),
congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "Barclays 

  
9 inserire eventuale ulteriore logo
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Bank PLC Obbligazioni Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up, Tasso Fisso Step Down, Tasso Fisso Step Up –
Step Down, con possibile diritto di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'investitore" e "Barclays 
Bank plc Obbligazioni Zero Coupon", (il Prospetto di Base). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente, sull'Offerta e/o Quotazione e sulle Obbligazioni si 
invita l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, e al ivi 
incluso il Documento di Registrazione. Il, ed al Supplemento ai Prospetti di Base. Il Prospetto di Base, ivi 
incluso il Documento di Registrazione, il Supplemento ai Prospettoi di Base e le presenti Condizioni 
Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente 
www.barcap.com/financialinformation/italy.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [l].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso 
significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

www.barcap.com/financialinformation/italy
http://www.barcap.com/financialinformation/italy
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Appendice 4(a): Prospetto di Base “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE” “BARCLAYS 
BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK 
PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK PLC 
Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, 
Worst of” e “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” 
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali” “BARCLAYS BANK 
PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, 
Worst of”

10

CONDIZIONI DEFINITIVE

Relative [all' Offerta] [e] [alla Quotazione] di [indicare il Valore Nominale complessivo della tranche] 
relative al Prestito Obbligazionario « BARCLAYS BANK PLC [indicare denominazione del Prestito 

Obbligazionario]» Codice ISIN [l]
con scadenza [l]

ai sensi del Programma di Offerta e Quotazione di obbligazioni

BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE”
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali”
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 

Napoleon, Worst of”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla”
“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, 
Worst of”

di

BARCLAYS BANK PLC

Le presenti condizioni definitive (le Condizioni Definitive) sono state redatte in conformità al Regolamento 
adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 
2003/71/CE (la Direttiva Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le Condizioni Definitive, devono 
essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione sull’emittente Barclays Bank PLC (l’Emittente), 
depositato presso la CONSOB in data 16 maggio 201125 giugno 2010, a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 1103885810056871 del 4 maggio 201123 giugno 2010, incluso mediante riferimento 
nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari “Barclays Bank PLC 
Obbligazioni RATE”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla”, “Barclays Bank 
PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni RATE con Opzioni 
Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni con 
Opzioni Plain Vanilla”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali” “Barclays Bank PLC 

  

10  inserire eventuale ulteriore logo
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Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”, (il Programma), 
depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
10066165 del 27 luglio 2010, nonché al supplemento ai prospetti di base depositato presso la CONSOB in 
data 16 maggio 2011 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 11038858 del 4 maggio 2011 (il 
Supplemento ai Prospetti di Base) congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di 
prestiti obbligazionari “Barclays Bank PLC Obbligazioni RATE”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni RATE 
con Opzioni Plain Vanilla”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali”, “Barclays 
Bank PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”, 
“Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni con 
Opzioni Digitali”, “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, 
Napoleon, Worst of”, (il Prospetto di Base). 

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della 
CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente, sull'Offerta e/o Quotazione e sulle Obbligazioni si 
invita l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, e al ivi 
incluso il Documento di Registrazione. Il, ed al Supplemento ai Prospetti di Base. Il Prospetto di Base, ivi 
incluso il Documento di Registrazione, il Supplemento ai Prospettoi di Base e le presenti Condizioni 
Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente 
www.barcap.com/financialinformation/italy.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [l].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso 
significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

www.barcap.com/financialinformation/italy
http://www.barcap.com/financialinformation/italy



