AVVISO AI PORTATORI DEI TITOLI
da parte di
Deutsche Bank AG, per il tramite della propria filiale di Milano
(l“Emittente” e l’“Agente di Calcolo”)
nell’ambito del
per l’emissione di Notes, Certificates e Warrants

Programma

(il “Programma”)
Con riferimento all’emissione di:
ISIN
IT0004852312

Nome del Prodotto
Emissione fino a Euro 200.000.000 di Notes

(singolarmente un “Titolo” e collettivamente i "Titoli")
Con riferimento ai Titoli sopra riportati, l’Emittente comunica ai Portatori dei Titoli che,
ai sensi della Parte B, Ulteriori Informazioni, delle relative Condizioni Definitive, è
necessaria una modifica al fine di correggere un errore tipografico:
nella sezione “Metodo e data in cui verranno resi pubblici i risultati dell’offerta” la
frase qui di seguito riportata dovrà intendersi cancellata –
“Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web della
Borsa Valori del Lussemburgo (www.bourse.lu) in conformità all'Articolo 10
della Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities alla Data di
Emissione o in prossimità di essa.”
e sostituita dalla seguente –

“Il numero preciso di Titoli da emettere sarà pubblicato sul sito web
dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com) in conformità all'Articolo 10 della
Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities.”
L'avviso avrà efficacia a partire dal 11 Febbraio 2013 e viene comunicato ai
Portatori dei Titoli, ai sensi della Sezione 16 delle Condizioni Generali, attraverso
la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).
Ogni informazione non modificata ai sensi del presente avviso deve intendersi
immutata.
I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente avviso hanno il medesimo
significato agli stessi attribuito nelle Condizioni Definitive relative ai Titoli.
Il presente avviso costituisce parte delle e deve essere letto congiuntamente alle
Condizioni dei Titoli indicate nelle condizioni definitive rilevanti, nella nota sugli
strumenti finanziari, nel prospetto o offering circular. In caso di eventuali

contraddizioni tra le Condizioni di ogni Titolo o qualsiasi precedente avviso
relativo ad un Titolo e i termini di questo avviso, i termini di questo avviso
prevarranno.
Nel caso in cui non si sia il titolare effettivo dei Titoli o nel caso in cui si sia
provveduto a disporre dei Titoli, si prega di inoltrare il presente avviso,
rispettivamente, al titolare effettivo o al compratore.
***
Deutsche Bank AG, filiale di Milano
11 Febbraio 2013
Deutsche Bank
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NOTICE TO SECURITYHOLDERS
by
Deutsche Bank AG, acting through its Milan branch
(the “Issuer” and “Calculation Agent”)
under
Programme for Notes, Certificates and Warrants
(the “Programme”)
in relation to the issue of:
ISIN
IT0004852312

Name of Product
Issue of up to EUR 200,000,000 Notes

(individually a “Note” and together the "Notes")
With reference to the Notes referenced above, the Issuer notifies the Securityholders
that, pursuant to Part B, Additional Information, of the relevant Final Terms an
amendment is required to correct a typographical error:
In the section “Manner in and date on which results of the offer are to be made
public” the following words shall be deleted –
“The precise number of Securities to be issued will be published on the
website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) in accordance
with Article 10 of the Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities on
or around the Issue Date.”
And shall be replaced with –

“The precise number of Securities to be issued will be published on the
website of the Issuer (www.it.x-markets.db.com). in accordance with Article
10 of the Luxembourg Law on the Prospectuses for Securities.”
This notice will take effect from 11 February 2013 and is notified to the
Securityholders, pursuant to Section 16 of the General Conditions, through
publication on the website of the Issuer (www.it.x-markets.db.com).
Any other information not amended by this notice should be regarded as unchanged.
Capitalised terms not otherwise defined in this notice will have their respective
meanings in the Final Terms.
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This notice forms part of and should be read in conjunction with the Conditions of the
Securities set out in the applicable final terms, securities note, prospectus or offering
circular. In the case of any inconsistency between the Conditions of any Security or
any earlier notice relating to a Security and the terms of this notice, the terms of this
notice shall apply.
If you are not the ultimate beneficial holder in respect of the Securities or if you have
recently disposed of the Securities, please forward this notice to the ultimate
beneficial holder or purchaser respectively.
***
Deutsche Bank AG, Milan branch
11 February 2013
Deutsche Bank
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