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VERBALE DI ASSEMBLEA
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"CORVALLIS HOLDING S.P.A."
"CORVALLIS HOLDING S.P.A. 5% - 2017 - 2023"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre,
alle ore quattordici e trentacinque.
In Padova, Via G. Savelli n. 56.
Avanti a me Dr. FULVIO VAUDANO Notaio in Padova, iscritto nel
collegio notarile di Padova, è personalmente comparso il signor:
- SANTOCONO dott. ANTONIO nato a Catania il 6 maggio 1950, domiciliato a Padova, via Savelli n. 56, cod. fisc. SNT NTN
50E06 C351A,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CORVALLIS HOLDING S.P.A." con sede legale
in Padova (PD), Via Giovanni Savelli n. 56, capitale sociale
Euro

6.195.000,00

(seimilionicentonovantacinquemila

virgola

zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro

Imprese

di

Padova

col

codice

fiscale

numero

04605600289.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara essere qui riunita l'assemblea degli obbligazionisti della società "CORVALLIS HOLDING S.P.A.", (la “So-

cietà” o l’“Emittente”), relativa al prestito obbligazionario
non convertibile denominato “Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017
–

2023”

(il

"Prestito"),

identificato

con

Codice

ISIN

IT0005245649, dell'ammontare complessivo di Euro 10.000.000,00
(diecimilioni virgola zero zero), emesso con delibera della
Assemblea Straordinaria di cui al verbale di data 6 febbraio
2017 n. 104.839 di repertorio e n. 23.795 di raccolta a rogito
Notaio Dott. Pietrantoni Fabrizio, registrato a Padova in data
16 febbraio 2017 al n. 2257 Serie 1T e regolato dai termini e
condizioni contenuti nel regolamento del prestito (il “Regolamento del Prestito”), modificato con assemblea degli obbligazionisti in data 26.6.2019 con verbale n. 78569 di mio rep.,
registrato a Padova in data 26.6.2019 n. 20970 serie 1T e successivamente modificato con assemblea degli obbligazionisti in
data 30.9.2020 n. 79905 di mio rep., registrato a Padova in
data 5.10.2020 n. 32755 serie 1T, convocata in seconda convocazione per oggi in questo luogo e a quest'ora per deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. richiesta da parte della Società relativa alla concessione
di un waiver alle previsioni di cui all’articolo 13 (Impegni
dell’Emittente), romanino (iii) e romanino (xxvii), del regolamento del prestito relativo alle Obbligazioni (il “Regolamento

del

Prestito”)

con

riferimento

al

compimento

di

un’operazione straordinaria da parte di una società del Gruppo

Corvallis avente ad oggetto la cessione della partecipazione
di controllo di una società rientrante nel perimetro delle
“Società Rilevanti” (come definite nel Regolamento del Prestito) ed eventuali modifiche al Regolamento del Prestito;
2. nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti, con
relativa determinazione della durata della carica;
3. deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Comparente assume la presidenza dell'assemblea degli obbligazionisti (il "Presidente"), a norma dello statuto sociale e
ai sensi degli artt. 2371 e 2415 del c.c. e mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea generale degli obbligazionisti del Prestito di cui sopra della società "CORVALLIS HOLDING
S.p.A." e io Notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di
quanto segue:
Il Presidente dichiara e constata che:
-

la

presente

assemblea

è

stata

regolarmente

convocata

dall'organo amministrativo in seconda convocazione per oggi,
in questo luogo, a mezzo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120, Parte Seconda, in data
13 ottobre 2020 ai sensi di legge e di statuto;
- il Presidente attesta che l'assemblea in prima convocazione
è andata deserta, in quanto non si è costituito alcun obbligazionista;
- l'avviso di convocazione è stato reso pubblico in via telematica in conformità alle vigenti disposizioni di legge e re-

golamentari mediante pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations";
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera;
- tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze
informative è stata messa a disposizione degli aventi diritto,
mediante apposita pubblicazione telematica sul sito web e deposito presso la sede sociale;
- il Prestito denominato «Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 –
2023» è ad oggi costituito da numero 100 (cento) obbligazioni
al portatore, emesse in forma dematerializzata e in taglio non
frazionabile, del valore nominale residuo di Euro 100.000,00
(centomila

virgola

zero

zero)

cadauna

(le

"Obbligazioni"),

tutte dotate di diritto di voto nell'assemblea di cui al presente verbale e disciplinato dal Regolamento del Prestito ed è
stato interamente sottoscritto;
- le Obbligazioni sono quotate sul segmento professionale del
Mercato Extra-MOT denominato "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene Obbligazioni proprie;
- sono presenti, collegati in audioconferenza, all'inizio della riunione, per regolare delega, i seguenti obbligazionisti:
- "AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA"
titolare di obbligazioni per nominali Euro 4.000.000,00 (quat-

tromilioni virgola zero zero)
in persona del delegato signor Casati Gabriele, nato a Monza
il 19 novembre 1971, cod. fisc. CST GRL 71S19 F704P;
- "ICCREA BANCA IMPRESA" titolare di obbligazioni per nominali
Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero)
in persona del delegato signor:
Padovani Filippo Riccardo, nato a Milano il 14 marzo 1978,
cod. fisc. PDV FPP 78C14 F205Y;
- "FONDO PENSIONE SOLIDARIETA' VENETO"
Titolare di obbligazione per nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
in persona del delegato signor:
Tormena Mattia, nato a Vittorio Veneto il 22 ottobre 1984,
cod. fisc. TRM MTT 84R22 M089S;
- "ZENIT SGR SPA" gestore di:
FONDO "PROGETTO MINIBOND ITALIA" titolare di obbligazioni per
nominali Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero)
FONDO "ZENIT EVOLUZIONE 2021" titolare di obbligazioni per nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
FONDO "ZENIT OBBLIGAZIONARIO" titolare di obbligazioni per nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
tutti in persona del delegato signor Scrofani Giovanni, nato a
Vittoria (RG) il 28 gennaio 1971, cod. fisc. SCR GNN 71A28
M088L;
(congiuntamente, gli “Obbligazionisti”);

e quindi Obbligazionisti titolari di obbligazioni per complessivi

nominali

Euro

9.700.000,00

(novemilionisettecentomila

virgola zero zero), dei quali il Presidente procede all'identificazione e al controllo della legittimazione, accertando in
relazione agli Obbligazionisti, tutti intervenuti per audioconferenza, che gli stessi hanno diritto di intervenire perché
titolari del diritto di voto e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto
delle deleghe portate dagli intervenuti;
- per le Obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli
adempimenti previsti dalla legge;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che
saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- le certificazioni rilasciate agli aventi diritto e le deleghe degli Obbligazionisti presentate, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite e conservate agli atti sociali;
- è presente per il Consiglio d'Amministrazione il solo Presidente;
- che nessuno è presente per il Collegio Sindacale;
- non è stato nominato il rappresentante comune degli Obbligazionisti, non essendo obbligatorio ai sensi della vigente normativa;
- è in carica la società di revisione "BDO ITALIA S.P.A." con
sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, capitale sociale di Euro

1.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07722780967, non presente.
Per la valida costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione lo statuto non deroga alle disposizioni di legge vigenti
in materia.
Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Il Presidente invita i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara che tutti
gli intervenuti sono legittimati a presenziare all'assemblea e
dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto.
Il Presidente designa me Notaio quale segretario della presente riunione per redigerne il relativo verbale per atto pubblico, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione; in
mancanza di contrari o astenuti, conferma a me Notaio l'incarico quale segretario dell'Assemblea.
Il Presidente fa presente che ai sensi dell'art. 83 - sexies
del T.U.F. e dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia Consob del 13 agosto 2018 come successivamente modificati ed
integrati, hanno diritto di intervento e voto in questa adu-

nanza coloro che risultano essere titolari di tale diritto e
per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.
Il Presidente chiede agli intervenuti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi della normativa
vigente e ciò a valere per tutte le votazioni che verranno effettuate nel corso della presente riunione assembleare e invita chi si trovasse in contrasto con la menzionata disposizione
ad astenersi dal voto e a regolarizzare, in tale ipotesi, la
propria posizione.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Prima

di

iniziare

la

trattazione

dei

punti

all'ordine

del

giorno, il Presidente informa che i termini con iniziale maiuscola riportati nella scritturazione della presente delibera e
non altrimenti definiti hanno il medesimo significato loro attribuito nel Regolamento del Prestito.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra preliminarmente ai presenti che il Regolamento
del Prestito attualmente in vigore prevede:
A) all’articolo 13 (Impegni dell’Emittente), romanino (iii),
l’impegno

della

Società,

fatta

eccezione

per

le

Operazioni

Consentite (così come definite all’interno del Regolamento del

Prestito) a (i) non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale e (ii) fare quanto ragionevolmente
necessario, nei limiti dei poteri e

delle facoltà ad essa

spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione,

diretta

o

indiretta,

affinché

nessuna

società

del

Gruppo (diversa dall’Emittente) approvi o compia operazioni
straordinarie sul proprio capitale;
B) all’articolo 13 (Impegni dell’Emittente), romanino (xxvii),
l’impegno della Società a mantenere, per tutta la durata del
Prestito, il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
Civile sulle Società Rilevanti;
C) all’articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (ix), che il mancato rispetto da parte
dell’Emittente

di

uno

qualsiasi

degli

obblighi

previsti

dall’articolo 13 (Impegni dell’Emittente) costituisce “Evento
Rilevante”, intendendosi l’evento al verificarsi del quale gli
obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere all’Emittente
il rimborso anticipato del Prestito.
Il Presidente continua comunicando ai presenti che, in data 12
ottobre 2020, il Gruppo Corvallis ha siglato un’intesa strategica con il Gruppo Tinexta nell’ambito della quale la Corvallis S.p.A. (“Corvallis”) cederà una quota del 70% di una società neocostituita (la “NewCo”) nella quale sarà conferito il
ramo di azienda di Corvallis che si occupa di IT e ricerca e
sviluppo (ivi inclusa la partecipazione detenuta da Corvallis

in Payotik S.r.l.) (l’“Operazione Straordinaria”) ed il cui
impatto sul valore di produzione complessivo del Gruppo rileva
per un importo di circa Euro 51 milioni (su un valore di produzione complessivo di 140 milioni di Euro come risultante dal
bilancio pro-forma relativo all’anno 2019).
In particolare, l’Operazione Straordinaria:
- avrà ad oggetto il conferimento da parte di Corvallis in favore della NewCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da Corvallis, degli asset riferibili alla divisione IT
e Ricerca e Sviluppo di Corvallis (ivi inclusa la partecipazione da quest’ultima detenuta in Payotik); tale conferimento
verrà perfezionato entro il 15 gennaio 2021;
- a seguito del perfezionamento della costituzione della NewCo e
del conferimento di cui al punto precedente, Corvallis cederà
a Tinexta (ovvero ad una società il cui capitale sia interamente detenuto da Tinexta) il 70% del capitale sociale della
NewCo

per

un

importo

da

determinarsi

sulla

base

dell’andamento dell’esercizio 2020;
- il pagamento del prezzo a favore di Corvallis per la cessione
del 70% delle quote della NewCo sarà effettuato da Tinexta in
due tranche:
* la prima, entro la fine di gennaio 2021; l’importo di tale
tranche sarà soggetto ad un meccanismo di aggiustamento prezzo
sulla base del valore della PFN al 31/12/2020 indicato nel bilancio di esercizio di Corvallis che sarà definita subito dopo

il closing secondo gli accordi sottoscritti tra le parti;
*

la

seconda,

sulla

scorta

degli

accordi

di

aggiustamento

prezzo in essere, da calcolarsi alla luce dei risultati di bilancio

dell’esercizio

2020

di

Corvallis

in

relazione

all’ebitda (fermo restando che (i) qualora l’ebitda sia inferiore ad un certo valore stabilito negli accordi tra le parti,
Corvallis dovrà retrocedere parte del prezzo ricevuto a Tinexta) e corrisposta ove dovuta, entro 10 giorni lavorativi dalla
data in cui la determinazione dell’ebitda ai sensi degli accordi sia divenuta definitiva e vincolante per Tinexta e Corvallis.
- potranno essere esercitate nel 2024, sulla base di specifici
schemi di put/call, i diritti di opzione di vendita/acquisto
del

30%

delle

residue

quote

detenute

da

Corvallis

della

NewCo.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento al primo punto
all’ordine del giorno, la Società ha ritenuto pertanto necessario convocare l’assemblea degli Obbligazionisti per proporre
agli stessi di rinunciare a taluni diritti previsti in proprio
favore ai sensi del Regolamento del Prestito al fine di limitare gli effetti negativi che potrebbero derivare alla Società
con

esclusivo

riferimento

all’Operazione

Straordinaria

(nei

termini rappresentati) dal mancato rispetto dell’impegno a far
sì che nessuna società del Gruppo compia operazioni straordinarie sul proprio capitale e al mantenimento, da parte della

Società, del controllo, per tutta la durata del Prestito, delle Società Rilevanti (il “Waiver”).
Sempre con riferimento al primo punto all’ordine del giorno,
il Presidente continua illustrando le principali modifiche,
così come evidenziate nel dettaglio nel Regolamento del Prestito allegato al presente verbale, allegato sub lettera “A”,
che la Società e gli Obbligazionisti hanno concordato di apportare al Regolamento del Prestito ai fini della concessione
del Waiver (le “Modifiche”):
- l’inserimento

di

un

nuovo

articolo

10

(Rimborso

anticipato

obbligatorio – Operazione Straordinaria) al fine di disciplinare il rimborso anticipato obbligatorio (parziale o integrale) del Prestito mediante l’utilizzo dei proventi derivanti
dall’Operazione Straordinaria;
- l’inserimento di un impegno volto a comunicare agli Obbligazionisti il piano di ammortamento aggiornato a seguito del
rimborso anticipato che potrà essere effettuato nei termini
di cui al nuovo articolo 10 (Rimborso anticipato obbligatorio
– Operazione Straordinaria);
- l’inserimento, a partire dall’esercizio chiuso al 2019, di un
divieto alla distribuzione di utili;
- l’inserimento a far sì che in caso di rimborsi anticipati,
concessione e/o garanzie in favore degli Obbligazionisti, le
stesse vengano concesse anche agli obbligazionisti del prestito denominato «Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024»

(secondo

le

percentuali

esistenti

in

data

odierna,

ossia

33,33% in relazione al Prestito e 66,66% in relazione al denominato «Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024»);
- l’inserimento di nuovi Eventi Rilevanti quali, a titolo esemplificativo, il venir meno dell’opzione put a favore di Corvallis e avente a oggetto il 30% delle residue quote detenute
da

Corvallis

nella

NewCo

che

potrà

essere

esercitata

nel

2024.
Con riguardo al Waiver ed alle Modifiche, inoltre, il Presidente specifica che queste acquisteranno efficacia solamente a
seguito dell’approvazione delle stesse da parte dell’odierna
Assemblea degli Obbligazionisti e dell’assemblea straordinaria
dei

soci

della

Società

convocata

per

il

4.11.2020

(l’“Assemblea Straordinaria”) e dell’iscrizione nel Registro
delle Imprese dei verbali della presente Assemblea degli Obbligazionisti e dell’Assemblea Straordinaria.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali, gli Obbligazionisti ritengono necessario procedere alla nomina di un rappresentante
comune come previsto dall’art. 2417 c.c.
Si propone di nominare l'Avv. Bernardini Andrea, cod. fisc.
BRN NDR 63D11 L219I, nato a Torino l'11 aprile 1963, residente
in Torino, Strada Valsalice n. 100. La proposta di durata della carica è per tre anni a partire dalla data odierna (salvo
in caso di rimborso anticipato del Prestito, nel qual caso il

mandato

sarà

terminato

anticipatamente

ed

il

compenso

per

l'attività svolta sino ad allora sarà calcolato pro quota su
base annuale). In relazione al compenso, che sarà a carico
della società, si propone un compenso annuale, pari ad Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e un compenso aggiuntivo per ciascuna adunanza assembleare che si terrà a partire
dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato, pari ad
Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
Alla luce di quanto sopra, con riferimento al secondo punto
all’ordine del giorno, la Società ha ritenuto pertanto necessario convocare l’Assemblea degli Obbligazionisti al fine di
permettere agli stessi di procedere, anche ai fini delle attività da compiersi alla luce delle Modifiche, con la nomina del
rappresentante comune degli Obbligazionisti.
Nessuno

domandando

ulteriormente

la

parola,

il

Presidente

chiede a me Notaio, quindi, di dare lettura della proposta di
deliberazione che metterà ai voti.
Aderendo alla richiesta io Notaio do quindi lettura del testo
della proposta di deliberazione (la “Proposta”):
"L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023», Codice ISIN IT0005245649 preso atto di quanto esposto dal Presidente all'Assemblea,
DELIBERA
1) con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, di

concedere alla Società, un waiver in relazione alle previsioni
di

cui

all’articolo

13

(Impegni

dell’Emittente),

romanino

(iii) e romanino (xxvii), del Regolamento del Prestito, e,
conseguentemente, all’articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (ix) del Regolamento del
Prestito

con

esclusivo

riferimento

al

compimento

dell’Operazione Straordinaria nei termini sopra illustrati e
di approvare le Modifiche ai termini e alle condizioni del Regolamento del Prestito, così come precedentemente illustrate e
riportate in dettaglio all’interno dell’allegato “A”;
2) con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno:
- di nominare l'Avv. Bernardini Andrea, cod. fisc. BRN NDR
63D11 L219I, nato a Torino l'11 aprile 1963, residente in Torino, Strada Valsalice n. 100, in qualità di rappresentante
comune degli obbligazionisti, conferendo allo stesso tutti i
poteri

previsti

dalla

legge,

ivi

inclusi

quelli

di

cui

all’articolo 2414-bis, comma 3, del codice civile (il “Rappresentante Comune”), stabilendo che la durata del mandato dello
stesso ed il relativo compenso siano quelli descritti all'interno della presente delibera;
3) di stabilire che l’efficacia della presente Delibera sia
sospensivamente

condizionata

all’approvazione

da

parte

dell’Assemblea Straordinaria della Società convocata per il 4
novembre 2020, alle ore 11,30, delle medesime modifiche apportate al Regolamento del Prestito; e

4) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. Antonio Santocono e all'Amministratore
Delegato dott. Enrico Del Sole, 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 (ivi inclusa la normativa applicabile alla luce del fatto che le Obbligazioni sono quotate sul segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana S.p.A.) e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica meramente materiale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede
di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra
per

la

completa

esecuzione

della

deliberazione

stessa,

con

ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato.
A questo punto il Presidente:
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita gli Obbligazionisti a votare la proposta di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno di cui è stata data
lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione e chiede a ogni singolo
obbligazionista, interpellato secondo l'ordine di identificazione delle presenze, di esprimere il proprio voto dichiarando
verbalmente il voto a favore, contrario o se intende astener-

si.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la
Proposta di cui sopra.
Quindi si passa alle ore quindici alla votazione in forza della quale il Presidente accerta che
l’ASSEMBLEA
all'unanimità, e così con il voto favorevole di tutti gli Obbligazionisti intervenuti, titolari di obbligazioni del valore
nominale complessivo di Euro 9.700.000,00 (novemilionisettecentomila virgola zero zero) pari al 97% (novantasette per
cento) delle Obbligazioni in circolazione,
APPROVA
la Proposta di cui è stata data precedentemente lettura e pertanto di:
1) con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, concedere alla Società, un waiver in relazione alle previsioni di
cui all’articolo 13 (Impegni dell’Emittente), romanino (iii) e
romanino (xxvii) del Regolamento del Prestito e, conseguentemente, all’articolo 10 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (ix), del Regolamento del Prestito,
con

esclusivo

riferimento

al

compimento

dell’Operazione

Straordinaria nei termini sopra illustrati e di approvare le
Modifiche ai termini e alle condizioni del Regolamento del
Prestito, così come precedentemente illustrate e riportate in
dettaglio all’interno dell’allegato “A”;

2) con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno:
- nominare l'Avv. Bernardini Andrea, cod. fisc. BRN NDR 63D11
L219I, nato a Torino l'11 aprile 1963, residente in Torino,
Strada Valsalice n. 100, rappresentante comune degli obbligazionisti, conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla
legge, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 2414-bis, comma
3, del codice civile (il “Rappresentante Comune”), secondo i
termini di durata e compenso come illustrati dal Presidente;
3) stabilire che l’efficacia della presente Delibera sia sospensivamente

condizionata

all’approvazione

da

parte

dell’Assemblea Straordinaria della Società, convocata per il 4
novembre 2020, alle ore 11,30, delle medesime modifiche apportate al Regolamento del Prestito; e
4) conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Antonio Santocono e all'Amministratore Delegato dott. Enrico Del Sole, 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 (ivi inclusa la normativa applicabile alla luce
del fatto che le Obbligazioni sono quotate sul segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana S.p.A.) e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica
meramente materiale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di
iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per

la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno
escluso ed eccettuato.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quindici
e quindici.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura al comparente che firma alle ore quindici e
venticinque.
Consta l'atto di cinque fogli dattiloscritti a' sensi di legge
da persona fida e completati da mano fida e da me Notaio su
diciannove facciate meno sette righe.
F.to ANTONIO SANTOCONO
F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio

