
 
 

REPERTORIO N.9.345                        FASCICOLO N.3.972 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo 

alle ore undici e quindici minuti 

10 marzo 2017 H.11,15 

In Cesena, presso la sede della sottoindicata società in Via 

Larga n.201, ove richiesto. 

A richiesta dell'infradetto Vice Presidente Esecutivo del Con-

siglio di Amministrazione della società: 

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.", costituita in Ita-

lia, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga n.201, codice 

fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle 

Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 01547370401, nu-

mero R.E.A. 201271, con capitale sociale di Euro 82.391.632,50 

(ottantaduemilionitrecentonovantunmilaseicentotrentadue virgo-

la cinquanta), interamente versato (la "Società"). 

Io sottoscritto Dr.MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscrit-

to nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Ri-

mini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa 

ora, onde assistere, elevandone verbale, alla Assemblea degli 

obbligazionisti (l'"Assemblea") della detta società. 

Ivi ho avuto la presenza di: 

- TREVISANI GIAN LUIGI, nato a Cesena (FC) il giorno 29 agosto 

1942, residente a Cesena (FC) Piazza Giovanni Paolo II n.3, 

Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione ed 

Amministratore Delegato della suddetta società. 

Il comparente, cittadino italiano, della identità personale, 

qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, assume la 

presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 19 dello Sta-

tuto sociale ed ai sensi degli artt. 2371 e 2415 del C.C. e 

prima di iniziare i lavori assembleari, rivolge un saluto a 

tutti gli intervenuti. 

Il Presidente quindi attesta e constata dandomene atto: 

= che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata 

dall'organo amministrativo per oggi, in questo luogo, in prima 

convocazione, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale ed ai 

sensi dell'art. 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 ("T.U.F.") e dell’articolo 2415, secondo comma, 

del codice civile, mediante avviso contenente tutte le pre-

scrizioni previste dalla vigente normativa e pubblicato ai 

sensi di Legge del sito internet della società 

www.trevifin.com nella sezione "Investor Relations – Debito & 

Credit Rating", presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo 

di stoccaggio centralizzato E Market Storage 

(www.emarketstorage.com) per estratto sul quotidiano "La Re-

pubblica" in data 8 febbraio 2017, nonché distribuito agli Ob-

bligazionisti per il tramite della società di gestione Monte 

Titoli S.p.A.; 

= che nell’avviso di convocazione era specificamente indicato 
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l’ordine del giorno avente ad oggetto "1) richiesta da parte 

della Società relativa alla concessione di un waiver alle pre-

visioni di cui all’articolo 12 (Impegni dell’Emittente), roma-

nini (vii) e (viii) del Regolamento del Prestito e proposta di 

modifica dell’articolo 7 (Interessi) e dell’articolo 12 (Impe-

gni dell’Emittente) del Regolamento del Prestito; 2) delibera-

zioni inerenti e conseguenti."; 

= che la relazione illustrativa (la "Relazione") prevista 

dall’articolo 125-ter del TUF sulle proposte concernenti le 

materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposi-

zione degli Obbligazionisti sul sito internet della Società 

nei termini di legge ed è stata consegnata ai partecipanti al-

la presente Assemblea; 

= che il prestito obbligazionario denominato "TREVI-

FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019" (il "Presti-

to") è (i) ad oggi costituito da n. 500 obbligazioni del valo-

re nominale di Euro 100.000,00 cadauna (le "Obbligazioni"), 

tutte dotate del diritto di voto nell'assemblea di cui al pre-

sente verbale e (ii) disciplinato dal regolamento del prestito 

(il "Regolamento del Prestito") ed (iii) è stato interamente 

sottoscritto; 

= che le Obbligazioni della società sono attualmente negoziate 

presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato 

ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

= che la società non detiene Obbligazioni proprie; 

= che sono presenti, all'inizio della riunione, in proprio e 

per regolari deleghe, n.12 (dodici) Obbligazionisti portatori 

di n.289 (duecentoottantanove) Obbligazioni, pari al 57,80% 

delle Obbligazioni in circolazione (gli "Obbligazionisti"); 

= che l'elenco nominativo degli Obbligazionisti partecipanti 

in proprio o per delega alla presente assemblea, con specifi-

cazione delle Obbligazioni possedute e con indicazione della 

presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario 

degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – co-

stituisce allegato sotto la lettera "A" del presente verbale 

assembleare, debitamente sottoscritto dal comparente, omessane 

la lettura per dispensa avutane dallo stesso; 

= che per le Obbligazioni intervenute consta l'effettuazione 

degli adempimenti previsti dalla legge; 

= che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accer-

tata la legittimazione degli Obbligazionisti presenti ad in-

tervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata 

la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle 

deleghe portate dagli intervenuti; 

= che sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti 

preliminari; 

= che le informazioni sul capitale sociale e sulle Obbligazio-

ni nonché ogni ulteriore informazione prevista dalla vigente 

normativa riguardante l'Assemblea e in particolare le modalità 

e i termini per: (i) l'esercizio del diritto di porre domande 



 

prima dell'Assemblea, (ii) l'esercizio del diritto di integra-

re l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di 

deliberazione su materie già all'ordine del giorno, (iii) 

l'intervento e il voto in Assemblea, anche per delega, even-

tualmente tramite Rappresentante Designato (come di seguito 

individuato), e (iv) la reperibilità del testo integrale delle 

proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustra-

tiva e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, so-

no riportate nell'avviso di convocazione; 

= che ai sensi dell'art. 126-bis del TUF non sono state ri-

chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del 

Giorno; 

= che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo 

svolgimento della presente Assemblea, domande sulle materie 

all'Ordine del Giorno; 

= che del Consiglio di Amministrazione in carica, composto da 

undici membri, sono presenti esso Vice Presidente Esecutivo, 

il Vice Presidente Trevisani Cesare ed il Consigliere Trevisa-

ni Simone, avendo gli altri componenti giustificato la loro 

assenza; 

= che del Collegio Sindacale in carica, composto di tre membri 

effettivi, è presente il Sindaco effettivo dr.Giancarlo Polet-

ti, avendo gli altri componenti giustificato la loro assenza; 

= che non è stato nominato il Rappresentante Comune degli Ob-

bligazionisti, non essendo obbligatorio ai sensi della vigente 

normativa; 

= che il soggetto designato dalla Società affinché i titolari 

del diritto di voto potessero conferirgli delega con istruzio-

ni di voto sulla proposta all'ordine del giorno (il "Rappre-

sentante Designato"), e cioè il Sig. Giampiero Maldini nato a 

Cesena (FC) il 10 ottobre 1949 codice fiscale 

MLDGPR49R10C573P, residente in Cesena (FC) Galleria Cavour 

n.3, non ha ricevuto deleghe dagli Obbligazionisti; 

= che le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le 

deleghe degli Obbligazionisti presentate, lette e riscontrate 

regolari, vengono acquisite e conservate agli atti sociali; 

= che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, e suc-

cessive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti in 

occasione della partecipazione all'odierna assemblea degli Ob-

bligazionisti saranno oggetto di trattamento - intendendosi 

con tale termine, secondo quanto previsto dall'art. 1 della 

citata legge, anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi 

- mediante uso, anche, di procedure informatiche e telemati-

che, per finalità direttamente connesse e strumentali allo 

svolgimento ed alla verbalizzazione dell'assemblea medesima, 

oltreché per la verifica della legittimazione e regolarità 

della partecipazione alla stessa. Relativamente al predetto 

trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di 

cui all'articolo 13 della citata legge. L'acquisizione dei da-

ti personali è obbligatoria per gli scopi predetti. Titolare 



 

del trattamento è la società "TREVI - Finanziaria industriale 

S.p.A."; 

= che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa 

degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali 

dichiarazioni a commento saranno riportate nel presente verba-

le; 

= che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contra-

rio, si asterranno o si allontaneranno prima della votazione, 

ed il relativo numero di obbligazioni possedute, saranno ri-

portati nel presente verbale; 

= che ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, un rendiconto 

sintetico delle votazioni contenente il numero di Obbligazioni 

rappresentate in Assemblea e delle Obbligazioni per le quali è 

stato espresso il voto, la percentuale che tali Obbligazioni 

rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari 

alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile 

sul sito internet della Società www.trevifin.com nella sezione 

"Investor relations / Debito & Credit Rating" entro cinque 

giorni dalla data della presente Assemblea, mentre il testo 

integrale del verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile 

sempre sullo stesso sito internet entro 30 giorni; 

= che sono altresì presenti in sala alcuni dirigenti e dipen-

denti e collaboratori della Società incaricati dell'espleta-

mento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici rela-

tivi ai lavori assembleari. 

* * * * * * * * * * 

Di conseguenza il Presidente dichiara quindi che la presente 

Assemblea degli Obbligazionisti è regolarmente costituita in 

prima convocazione ed è pertanto valida per deliberare sul se-

guente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) richiesta da parte della Società relativa alla concessione 

di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 12 (Impegni 

dell’Emittente), romanini (vii) e (viii) del Regolamento del 

Prestito e proposta di modifica dell’articolo 7 (Interessi) e 

dell’articolo 12 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del 

Prestito; 

2) deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del gior-

no, il Presidente dà lettura della seguente Relazione predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione: 

"""1. Informativa agli obbligazionisti (gli “Obbligazionisti”) 

e proposta da parte della Società relativa alla concessione di 

un waiver alle previsioni di cui all’articolo 12 (Impegni 

dell’Emittente), romanini (vii) e (viii) del Regolamento del 

Prestito e proposta di modifica dell’articolo 7 (Interessi) e 

dell’articolo 12 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del 

Prestito. 

Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione 

dello scorso 14 novembre 2016 la Società ha senza indugio reso 



 

noto al mercato con apposito comunicato stampa (si veda in 

proposito il comunicato denominato “Risultati al 30 settembre 

2016” reperibile all’interno della sezione “Investor Rela-

tions” del sito della Società) che, nonostante la Società 

avesse registrato, a partire dal 1 luglio 2015, quattro trime-

stri consecutivi con redditività consolidata soddisfacente e 

generazione di cassa, il terzo trimestre del 2016 si era chiu-

so con risultati sotto le aspettative (i “Risultati”). Nono-

stante i risultati in netto miglioramento rispetto alla stesso 

periodo dell’anno precedente conseguiti dal settore Fondazioni 

Speciali, il settore Oil&Gas ha infatti registrato una forte 

riduzione dei ricavi di trimestre in trimestre rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente e pure rispetto alle pre-

visioni.  

In particolare, (i) la divisone Drillmec ha sofferto una ridu-

zione del 56% nei nove mesi del 2016, rispetto al corrispon-

dente periodo del 2015 e (ii) la Divisione Petreven ha soppor-

tato una riduzione meno accentuata (-30%). 

Nel quarto trimestre 2016 sono stati acquisiti con ritardo ri-

spetto alle previsioni contratti nella Divisione Drillmec per 

circa USD 160 milioni, come da comunicato stampa (si veda in 

proposito il comunicato del 12 dicembre 2016 reperibile 

all’interno della sezione “Investor Relations” del sito della 

Società) e il mercato oil & gas si è avviato solo verso fine 

anno, in  particolare dopo il meeting OPEC di novembre 2016 e 

una recente ripresa della quotazioni del petrolio oltre i 50 

USD al barile, verso una sua normalizzazione. 

A causa dei Risultati ed alla luce delle tempistiche necessa-

rie alla ripresa della normale operatività nel settore 

Oil&Gas, la Società potrebbe non essere in grado, alla Data di 

Valutazione (così come definita nel Regolamento del Prestito) 

del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017, di rispettare i 

Parametri Finanziari attualmente indicati all’interno del Re-

golamento del Prestito (i.e. Interest Coverage Ratio superiore 

a 3,0; Leverage Ratio inferiore a 2,5 e il rapporto tra 

l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA inferiore a 5,0, 

congiuntamente i "Parametri Finanziari Iniziali").  

Alla luce di quanto sopra, la Società ritiene pertanto neces-

sario convocare l’Assemblea al fine di informare gli Obbliga-

zionisti in merito all’andamento del settore Oil&Gas e propor-

re agli stessi la concessione di un waiver (rinuncia) a talune 

previsioni del Regolamento del Prestito al fine di limitare 

gli effetti negativi che potrebbero derivare dai Risultati e 

la contestuale modifica all’articolo 7 (Interessi) e 

dell’articolo 12 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del 

Prestito.  

In tale contesto, la Società intende richiedere la concessione 

dei seguenti specifici waiver (il “Waiver”): 

(i) concessione di un waiver alla verifica dei Parametri Fi-

nanziari previsti dall’articolo 12(vii) del Regolamento del 



 

Prestito alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2016 ed alla 

Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2017; 

(ii) concessione di un waiver alla pubblicazione della Dichia-

razione sui Parametri (così come definita nel Regolamento del 

Prestito) e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri (così 

come definita nel Regolamento del Prestito) di cui 

all’articolo 12(viii) esclusivamente con riferimento alla Data 

di Valutazione che cadrà il 31 dicembre 2016 ed alla Data di 

Valutazione successiva che cadrà il 31 marzo 2017. 

In aggiunta al Waiver, al fine di permettere alla Società di 

accompagnare il percorso di lenta ripresa del settore Oil&Gas, 

la Società intende proporre una modifica all’articolo 7 (Inte-

ressi) ed all’articolo 12 (Impegni dell’Emittente) del Regola-

mento del Prestito, la cui versione contenente le principali 

proposte di modifica è allegata alla presente relazione sotto 

la lettera "A". In particolare, la Società intende proporre, 

- con riferimento all’articolo 12 (Impegni dell’Emittente): 

(i) in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre 

2017, la modifica del valore dei Parametri Finanziari (i.e. 

Interest Coverage Ratio superiore a 2,5, Leverage Ratio infe-

riore a 2,75 e rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto 

e l’EBITDA inferiore a 5,5, congiuntamente i “Parametri Finan-

ziari 2017”) che dovranno essere rispettati dalla Società a 

tale Data di Valutazione; 

- con riferimento all’articolo 7 (Interessi): 

(i) l’inserimento di uno step-up del tasso di interesse pari 

allo 0,75% (per un totale del 6%) per il periodo intercorrente 

tra la Data di Pagamento del 28 aprile 2017 (inclusa) e la 

prima Data di Pagamento successiva alla verifica dei Parametri 

Finanziari del 31 dicembre 2017 (esclusa);  

(ii) l’inserimento di uno step-up del tasso di interesse pari 

allo 0,75% (per un totale del 6%) per il periodo intercorrente 

tra la Data di Pagamento successiva alla data di pubblicazione 

della Dichiarazione sui Parametri del 31 dicembre 2017 (inclu-

sa) sino alla prima Data di Pagamento successiva alla verifica 

dei Parametri Finanziari del 31 dicembre 2018 (esclusa), solo 

qualora alla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Pa-

rametri del 31 dicembre 2017 i Parametri Finanziari risultino 

violati ovvero il loro valore risulti ricompreso tra i Parame-

tri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017; qualora 

invece il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri 

Finanziari Iniziali, il tasso di interesse applicabile sarà il 

Tasso di Interesse Iniziale; 

(iii) inserimento della previsione per cui, qualora alla data 

di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri del 31 di-

cembre 2017 i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ov-

vero il loro valore risulti ricompreso tra i Parametri Finan-

ziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017 (e pertanto, ai 

sensi del punto (ii) che precede si applichi il Tasso di Inte-

resse Maggiorato), il tasso di interesse applicabile nei pe-



 

riodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento 

(inclusa) successiva alla data di pubblicazione della Dichia-

razione sui Parametri del 31 dicembre 2018 sino alla Data di 

Scadenza sarà il Tasso di Interesse Iniziale. 

Le modifiche sopra riportate relative agli articoli 7 (Inte-

ressi) e 12 (Impegni dell’Emittente) del Regolamento del Pre-

stito trovano riscontro all’interno del testo allegato alla 

presente Relazione sotto la lettera "A".  

Tuttavia, al fine di schematizzare le modifiche proposte, si 

riporta di seguito una breve sintesi delle stesse suddivise 

sulla base delle singole “Date di Valutazione”: 

1) Data di Valutazione del 31 dicembre 2016 

Alla luce del Waiver, la Società non sarà tenuta alla verifica 

ed alla comunicazione dei Parametri Finanziari (per il tramite 

della Dichiarazione sui Parametri) con riferimento alla Data 

di Valutazione del 31 dicembre 2016; in relazione al tasso di 

interesse applicabile, la Società concederà uno step-up dello 

0,75% (per un tasso di interesse totale applicabile al Presti-

to pari al 6% secondo le modalità e le tempistiche sopra de-

scritte); 

2) Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 

La Società sarà tenuta a rispettare i Parametri Finanziari 

2017 (i.e. Interest Coverage Ratio superiore a 2,5, Leverage 

Ratio inferiore a 2,75 e rapporto tra l’Indebitamento Finan-

ziario Netto e l’EBITDA inferiore a 5,5) in luogo dei Parame-

tri Finanziari Iniziali; alla luce di tale previsione, si po-

trebbero prospettare pertanto tre differenti scenari: 

(i) Rispetto dei Parametri Finanziari Iniziali: la Società ri-

spetta i Parametri Finanziari Iniziali; in tal caso il tasso 

di interesse applicabile (secondo le modalità e le tempistiche 

sopra descritte) sarà il tasso di interesse originario pari al 

5,25%; 

(ii) Valore dei Parametri Finanziari ricompreso tra i Parame-

tri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017: dalla 

verifica dei parametri finanziari, risulta che gli stessi sono 

ricompresi tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri 

Finanziari 2017: in tal caso il tasso di interesse applicabile 

sarà il tasso di interesse iniziale (i.e. 5,25%) maggiorato 

dello 0,75% (per un tasso di interesse totale applicabile al 

Prestito secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte 

pari al 6%) e non si verificherà un Evento Rilevante; 

(iii) Violazione dei Parametri Finanziari 2017: dalla verifica 

dei parametri finanziari, risulta che gli stessi violano i Pa-

rametri Finanziari 2017: in tal caso il tasso di interesse ap-

plicabile sarà il tasso di interesse iniziale (i.e. 5,25%) 

maggiorato dello 0,75% (per un tasso di interesse totale ap-

plicabile al Prestito secondo le modalità e le tempistiche so-

pra descritte pari al 6%) e, ai sensi del Regolamento del Pre-

stito vi sarà una nuova verifica degli stessi alla Data di Va-

lutazione Successiva del 31 marzo 2018; in caso di violazione 



 

dei Parametri Finanziari 2017 anche a tale data si verificherà 

un Evento Rilevante;  

3) Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 

La verifica dei Parametri Finanziari avrà ad oggetto i Parame-

tri Finanziari Iniziali e non sarà previsto alcun meccanismo 

di step-up del tasso di interesse applicabile al Prestito; in 

tal caso, qualora vi fosse la violazione dei Parametri Finan-

ziari Iniziali, si procederebbe con una nuova verifica degli 

stessi alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019 

e, in caso di nuova violazione e nonostante la prossima data 

di scadenza del Prestito (i.e. 28 luglio 2019), si attiverebbe 

la facoltà di rimborso anticipato in favore degli Obbligazio-

nisti."""  

Il Presidente, sentiti gli obbligazionisti, nell'interesse ge-

nerale degli stessi, propone di condizionare sospensivamente 

l'efficacia della presente delibera al rilascio, entro il 20 

aprile 2017, a favore della Società, dei waiver nell'ambito 

dei finanziamenti bancari in essere della stessa, in relazione 

ai quali sia previsto il rispetto da parte della Società di 

determinati covenant finanziari al 31/12/2016, pari ad almeno 

il 75% (settantacinque per cento) del debito residuo degli 

stessi. 

Terminata la lettura della Relazione da parte del Presidente, 

nessuno dei presenti prende la parola. 

Il Presidente, da ultimo, illustra agli Obbligazionisti pre-

senti che, al fine di rendere efficaci le modifiche al Regola-

mento del Prestito sopra descritte e meglio evidenziate nel 

testo di seguito allegato al presente verbale sub lettera "C", 

le medesime verranno approvate dal Consiglio di Amministrazio-

ne della Società che verrà all’uopo convocato a seguito della 

presente Assemblea e che pertanto tali modifiche saranno effi-

caci, previa iscrizione nel competente Registro delle Imprese 

della delibera del Consiglio di Amministrazione, solo a segui-

to dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese stesso 

dell'atto notarile di avveramento della condizione sospensiva. 

Il Presidente passa quindi a sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea la seguente  

"Proposta di Delibera" 

""" L’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito denominato 

«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODI-

CE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nonché la proposta 

di modifica al Regolamento del Prestito ivi contenuta e preso 

atto di quanto esposto dal Presidente 

DELIBERA 

1. di concedere alla Società, in relazione alla Data di Valu-

tazione del 31 dicembre 2016 e dell’Ulteriore Data di Valuta-

zione del 31 marzo 2017, un waiver (rinuncia) alle previsioni 

di cui all’articolo 12, romanini (vii) e (viii) del Regolamen-

to del Prestito e di modificare il Regolamento del Prestito 



 

come allegato al presente verbale sub lettera "C"; 

2. di stabilire che l'efficacia della presente delibera sia 

sospensivamente condizionata al rilascio, entro il 20 aprile 

2017, a favore della Società, dei waiver nell'ambito dei fi-

nanziamenti bancari in essere della stessa, in relazione ai 

quali sia previsto il rispetto da parte della Società di de-

terminati covenant finanziari al 31/12/2016, pari ad almeno il 

75% (settantacinque per cento) del debito residuo degli stes-

si; 

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare 

attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, ad 

espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare 

alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o 

rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a 

seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in se-

de di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto oc-

corra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, 

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso ed eccettuato, nonchè a sottoscrivere l'atto 

notarile di avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, ai fini delle 

necessarie formalità pubblicitarie richieste. 

* * * * * * 

Dopo di che il Presidente mette in votazione, per alzata di 

mano, la proposta di delibera. 

Il Presidente dà atto che è presente in sala lo stesso numero 

di Obbligazionisti, in proprio o legalmente rappresentati, di 

cui all'elenco come sopra allegato sub. "A". 

Quindi si passa alla votazione per alzata di mano, in forza 

della quale il Presidente accerta che 

L'ASSEMBLEA 

dopo prova e controprova, con il voto favorevole di n.281 

(duecentoottantuno) Obbligazioni, pari al 56,20% delle Obbli-

gazioni in circolazione, nessuno contrario e astenuto l'obbli-

gazionista "PENSPLAN INVEST SGR Spa", portatore di n.8 obbli-

gazioni, pari all'1,60% delle Obbligazioni in circolazione, 

come risultanti dall'elenco che il Presidente mi consegna e 

che, debitamente sottoscritto, al presente si allega sotto la 

lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane del com-

parente, 

APPROVA 

sotto la condizione sospensiva del rilascio, entro il 20 apri-

le 2017, a favore della Società, dei waiver nell'ambito dei 

finanziamenti bancari in essere della stessa, in relazione ai 

quali sia previsto il rispetto da parte della Società di de-

terminati covenant finanziari al 31/12/2016, pari ad almeno il 

75% (settantacinque per cento) del debito residuo degli stes-

si, le deliberazioni di cui sopra e, in particolare, la con-

cessione alla Società, in relazione alla Data di Valutazione 



 

del 31 dicembre 2016 e dell’Ulteriore Data di Valutazione del 

31 marzo 2017, di un waiver (rinuncia) alle previsioni di cui 

all’articolo 12, romanini (vii) e (viii) del Regolamento del 

Prestito e le modifiche al Regolamento del Prestito Obbliga-

zionario, il tutto come testè proposto dal Presidente, confe-

rendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con fa-

coltà di sub delega, ogni e più ampio potere al fine di prov-

vedere a quanto necessario per adempiere ad ogni necessaria 

formalità di legge, nonchè al fine di sottoscrivere l'atto no-

tarile di avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, ai fini delle 

necessarie formalità pubblicitarie richieste. 

A questo punto il Presidente, consenziente l'Assemblea, mi 

consegna il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario 

aggiornato con evidenza delle modifiche deliberate, che, debi-

tamente sottoscritto, viene allegato al presente verbale sotto 

la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dal 

comparente, nonchè il testo dello stesso Regolamento in ver-

sione "clean", che, debitamente sottoscritto, viene allegato 

al presente verbale sotto la lettera "D", omessane la lettura 

per dispensa avutane dallo stesso comparente. 

Dopo di che il Presidente, non essendovi altro da deliberare e 

nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente As-

semblea all'ora di sottoscrizione del presente verbale. 

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati per-

sonali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in relazione 

agli adempimenti annessi e connessi al presente atto. 

Il comparente, sotto la propria personale responsabilità, con-

sapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007, e delle relative san-

zioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e 

gli altri dati forniti in occasione dell’istruttoria e della 

stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal 

Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato 

D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli 

adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere in-

seriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e si-

stemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a 

riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del pre-

sente atto alle Autorità che ne facciano richiesta. 

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi 

del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come mo-

dificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e succes-

sive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.  

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale 

che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fi-

ducia in tre fogli occupati per dieci pagine intere e fin qui 

della undicesima, viene da me letto al comparente che dichiara 

di approvarlo. 

Viene sottoscritto alle ore dodici. 



 

F.TI: GIAN LUIGI TREVISANI - MARCELLO PORFIRI Notaio 

 










































































