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SUPPLEMENTO 

al  PROSPETTO DI BASE  

 

per 
Warrants 

Deutsche Bank AG [Londra] 
[Quantità] Certificati [Inserire Tipologia] [ciascuno con codice WKN/ISIN] 
su  [inserire la tipologia di sottostante] 

[Emessi nell'ambito del Programma  TM] 
Prezzo di Emissione [Importo] [ ] per [Inserire Tipologia] Certificates [(con 
aggiunta del sovrapprezzo di sottoscrizione [ ] [% del Valore Nominale] 
[EUR] [ ])] 
[WKN/ISIN] 
 

Il presente documento costituisce un supplemento al Prospetto di Base del 28 
luglio 2008 (il “Prospetto di Base”) ai sensi dell'articolo 13 della Legge del 10 
luglio 2005 sui Prospetti di Strumento Finanziari (il “Supplemento”), è datato 18 
Agosto 2008 e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base. I termini 
definiti nel Prospetto di Base hanno lo stesso significato quando utilizzati nel 
presente Supplemento. Il presente Supplemento contiene informazioni 
aggiornate relative al Prospetto di Base. Deve considerarsi inalterata ogni 
informazione del Prospetto di Base che non sia integrata dal presente 
documento.  Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet della Borsa Valori 
del Lussemburgo (www.bourse.lu). 

Il Prospetto di Base viene modificato con questo documento e le modifiche 
saranno efficaci a partire dal 18 agosto 2008 incluso. 
Deutsche Bank AG, assume la responsabilità delle informazioni contenute nel 
presente documento.  Le informazioni contenute nel presente documento, che 
costituiscono la più profonda conoscenza e convinzione dell’Emittente (che ha 
adottato tutte la diligenza ragionevole del caso per assicurarsi che sia così), sono 
conformi ai fatti e non omettono nulla che possa influenzare la portata di tali 
informazioni. Salvo quanto contenuto nel presente Supplemento, non si evince e 
non è stato rilevato, a seconda dei casi, nessun altro significativo fattore nuovo, 
errore materiale o inaccuratezza rispetto alle informazioni contenute nel 
Prospetto di Base dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base. 

Nella misura in cui sussistano incongruenze tra (a) qualsiasi dichiarazione 
contenuta nel presente Supplemento o dichiarazione incorporata mediante 
riferimento nel presente Supplemento e (b) qualsiasi dichiarazione contenuta o 
incorporata mediante riferimento nel Prospetto di Base, prevarranno le 
dichiarazioni alla lettera (a) che precedono. 

Conformemente all'articolo 13 paragrafo 2 della Legge del Lussemburgo, gli 
investitori che hanno già acconsentito ad acquistare o sottoscrivere titoli prima 
che il supplemento sia pubblicato avranno il diritto, esercitatile entro il limite 
temporale di due giorni lavorativi dopo la pubblicazione di questo supplemento, di 
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revocare il loro consenso. Il diritto di recesso è riconosciuto solo a quegli 
investitori che hanno acconsentito all'acquisto o alla sottoscrizione dei titoli in 
conformità alle Condizioni Definitive nell'ambito del Prospetto di Base prima della 
pubblicazione del presente supplemento e per cui il periodo di offerta non è 
ancora trascorso o l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato 
non è stata ancora ottenuta dalla data del presente supplemento. 

Questo supplemento è datato 18 agosto 2008 

Deutsche Bank  



 
LN1 156773.1 

 

1. Modifica della sezione “I.A. Sintesi dei Fattori di Rischio” nell'ambito 
della sotto-sezione “3. Ratings” 
A seguito della revisione del rating di lungo termine resa a Deutsche Bank AG 
da Standard & Poor’s Rating Services, un reparto di The McGraw-Hill 
Companies, Inc, si apporta la seguente modifica:  

La tabella a pagina 9 del Base Prospectus relativa al rating assegnato da 
Standard & Poor’s (S&P) è modificata come segue: 

«Agenzia di Rating   Lungo-termine   Breve-
termine 

Standard & Poor’s (S&P)  AA-    A-1+» 

2. Modifica alla sezione “I.C Sintesi della Descrizione dell'Emittente” 

L'attuale sezione “I.C. Sintesi della Descrizione dell'Emittente” a Pagina 97 
dovrà essere cancellata e sostituita con la seguente: 

«C. SINTESI DELLA DESCRIZIONE DELL'EMITTENTE 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 
 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft trae le proprie origini dalla riunificazione tra 
Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft di Amburgo, la Rheinisch-
Westfaelische Bank Aktiengesellschaft di Duesseldorf e la Sueddeutsche 
Bank Aktiengesellshaft di Monaco, tre banche che nel 1952, ai sensi della 
legge sulla Regionalizzazione degli Istituti di Credito, erano state scorporate 
dalla Deutsche Bank, una banca fondata nel 1870. Tanto l’atto di fusione 
quanto la denominazione sono stati iscritti nel Registro delle Società della 
Corte Federale di Francoforte sul Meno, Germania, in data 2 maggio 1957. 
Deutsche Bank è un istituto bancario ed una società di servizi finanziari, 
costituita secondo le leggi tedesche, e registrata con il numero di registro 
HRB 30.000. La Banca ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, 
Germania. Il suo ufficio centrale si trova in Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt 
am Main (telefono +49 69 910 00) ed ha filiali in Germania e all’estero 
compresa Londra, New York, Sydney, Tokyo ed una Sede Generale per il 
Sud-Est Asiatico a Singapore, punto di riferimento per le operazioni nelle 
varie regioni. 

Deutsche Bank è la società controllante di un gruppo costituito da banche, 
società che operano nei mercati finanziari, società di gestione di fondi di 
investimento, una società di finanziamento immobiliare, società di 
finanziamento di compravendite a rate, società di consulenza e ricerca ed 
altre società tedesche e straniere (il “Gruppo Deutsche Bank”). 

Gli obiettivi di Deutsche Bank, come stabilito dal suo Atto Costitutivo, 
includono operazioni di qualsiasi genere nel settore bancario, la fornitura di 
servizi finanziari e di altro genere e la promozione di relazioni economiche 
internazionali. La Banca può realizzare questi obiettivi da sola o attraverso 
società controllate o affiliate. Nei limiti previsti dalla legge, la Banca ha diritto 
di condurre tutti gli affari e assumere tutte le iniziative ritenute utili a 
promuovere i propri obiettivi, in particolare: acquisire e disporre di beni 
immobili, stabilire nuove filiali nel proprio paese di origine e all'estero, 
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amministrare e disporre di partecipazioni in altre imprese, e concludere 
accordi di trasferimento di società. 

Al 30 giugno 2007, il capitale sociale emesso di Deutsche Bank ammontava 
ad Euro 1.358.463.224,32, suddiviso in 530.649.697 azioni ordinarie senza 
valore nominale. Le azioni sono nominative e sono state integralmente 
pagate. Le azioni sono quotate per la negoziazione e quotazione ufficiale su 
tutte le Borse Valori Tedesche. Esse sono inoltre quotate sulle Borse Valori di 
New York 

Al debito senior di lungo termine è stato assegnato un rating di AA- (outlook 
negativo) da Standard & Poor’s, Aa1 (outlook stabile) da Moody’s Investors 
Services e AA- (outlook stabile) da Fitch Ratings. 

 


