
N. 3220 di Repertorio                                                     N. 1572 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 

PRESTITO
“MICOPERI S.P.A. 5,75% 2015-2020”

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel 
_______Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea degli 
______obbligazionisti del prestito obbligazionario “MICOPERI S.P.A. 5,75% 
_______2015-2020” della società

“MICOPERI S.P.A.”
con sede in Ravenna (RA), Via Trieste n. 279, capitale sociale euro 
_________11.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 
_____Ravenna, al numero di iscrizione e codice fiscale 01350750392, Repertorio 
___Economico Amministrativo n. 137923, società soggetta ad attività di 
________direzione e coordinamento di Protan S.r.l.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 11 (undici) aprile 2017 (duemiladiciassette)
in Milano (MI), Via Camperio n. 9.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, 
_e per essa dal rappresentante degli obbligazionisti Pietro Michele Villa, nei 
____tempi necessari ai sensi di legge.
L’assemblea si è svolta come segue.

* * * * *
Alle ore 15,05 assume la presidenza dell’assemblea su designazione degli 
_____intervenuti, ai sensi dell’art. 25, come richiamato dall’art. 28, dello statuto 
____sociale, Pietro Michele Villa, nella sua qualità di rappresentante comune degli 
_obbligazionisti, il quale dichiara:
- che, a cura di soggetti specificamente autorizzati dal rappresentante, è stata 
__accertata la legittimazione degli obbligazionisti presenti a intervenire 
________all’assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti 
_____norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 obbligazionisti rappresentanti 
_n. 186 obbligazioni pari a circa il 53,14 % delle complessive n. 350 
__________obbligazioni in circolazione, come risulta dall’elenco che si allega al presente 
__atto sotto la lettera “A”.
Il Presidente designa quindi, ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, me 
_____notaio per la verbalizzazione della riunione, con l’incarico di assistenza per lo 
_svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma 
_______pubblica. Invita dunque me notaio a fornire, per suo conto, le informazioni 
___preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto io notaio ricordo quindi ai presenti quanto 
____segue:
- che le obbligazioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico 
_Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 
__10 aprile 2017 alle ore 15,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il 
__giorno 11 aprile 2017 alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda 
_________
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convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sulla 
________Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 23 marzo 2017;
- che il predetto avviso di convocazione è stato rettificato in data 27 marzo 
___2017, unicamente per correggere l’errore materiale relativo al giorno di 
_______calendario della record date della presente assemblea;
- che è presente Mario Mastrangeli, chief financial officer (CFO) della società;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori 
___della società e del notaio verbalizzante;
- che il prestito obbligazionario “MICOPERI S.P.A. 5,75% 2015 - 2020” di 
___euro 35.000.000,00 è diviso in n. 350 obbligazioni di nominali euro 
_________100.000,00 ciascuna;
- che per le obbligazioni intervenute consta l’effettuazione degli adempimenti 
_previsti dalla legge;
- che saranno comunicate le eventuali variazioni delle presenze che saranno 
___via via aggiornate durante lo svolgimento dell’assemblea;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari.
Invito quindi gli obbligazionisti intervenuti a dichiarare l’eventuale esistenza 
__di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di 
_____voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all’ordine del 
___giorno.
A questo punto:
- chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire dalla sala di 
______segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata 
_l’ora di uscita;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi 
___solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto 
____all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei 
_loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli 
______interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione 
___nominativa degli obbligazionisti contrari o astenuti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di 
_facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà 
______conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
Dichiaro quindi, a nome del Presidente, che, ai sensi dell’art. 2415 c.c., 
______l’assemblea degli obbligazionisti è validamente costituita per discutere e 
______deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
“1) Aggiornamento in merito al rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 12 del 
____Regolamento del prestito “Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 – 2020”: Impegni 
__________dell’Emittente; previsione contenuta dal romanino xii dell’articolo 12 in merito ai termini 
_di pubblicazione delle relazioni infrannuali e delle relative informazioni sul sito Internet; 
_deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Comunicazioni del Rappresentante degli Obbligazionisti.”

* * * * *
Riprende la parola il Presidente, il quale conferma le comunicazioni e le 
______dichiarazioni fatte da me notaio e passa alla trattazione degli argomenti 
______all’ordine del giorno.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda 
__
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che l’art. 12, punto xii, del regolamento del prestito obbligazionario (il 
_______“Regolamento”) prevede che vengano pubblicati sul sito internet della 
______società (e vi restino per tutta la durata del prestito) i seguenti documenti:
- copia delle relazioni infra-annuali (ove redatte) sia su base individuale che 
___consolidata, entro e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla relativa data di 
______approvazione;
- l’informativa trimestrale avente a oggetto il conto economico gestionale, 
____l’indebitamento finanziario netto e gli investimenti effettuati, le dismissioni, il 
_c.d. backlog e gli eventi rilevanti su commesse, entro 30 giorni lavorativi dalla 
__chiusura di ciascun trimestre (documento previsto quale allegato “B” del 
_____Regolamento).
A tale riguardo il Presidente sottolinea che, benché l’articolo citato preveda 
___testualmente che l’informativa trimestrale debba essere predisposta al termine 
_di ciascun trimestre (e quindi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 
______dicembre), entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura dello stesso, tale 
_________previsione del Regolamento è stata interpretata dalla società in maniera tale 
___da comportare il venir meno del rispetto dell’obbligo di pubblicazione 
_______dell’informativa trimestrale con riferimento alle scadenze del 30 giugno e del 
__31 dicembre dell’anno passato.
Espone infatti che la società ritiene, nel rispetto della previsione del 
_________Regolamento in questione, di essere in grado di fornire l’informativa 
_________trimestrale a tali scadenze (cioè 30 giugno e 31 dicembre) solo dopo aver 
_____elaborato rispettivamente la relazione semestrale o il bilancio di esercizio e 
___consolidato, cosa che difficilmente potrebbe avvenire nel termine dei 30 
_____giorni lavorativi successivi previsto dal Regolamento, alla luce dei tempi 
_____tecnici necessari per la redazione di tali documenti contabili.
A questo punto interviene Mario Mastrangeli (CFO della Società), il quale 
____conferma, per conto della società, l’interpretazione illustrata dal Presidente e 
__l’impossibilità di elaborare delle situazioni trimestrali al 30 giugno e al 31 
_____dicembre prima dell’emissione della semestrale e del bilancio d’esercizio, in 
___quanto sarebbero certamente incoerenti con questi ultimi che l’azienda però 
___riesce a predisporre e formalizzare in tempi più lunghi rispetto ai limiti 
_______temporali previsti dal Regolamento.
Il Presidente prosegue quindi la sua esposizione sottolineando che 
__________l’applicazione del menzionato art. 12, paragrafo xii, del Regolamento nel suo 
__tenore letterale comporterebbe allo stato la violazione dell’impegno di 
_______informativa trimestrale ivi previsto quanto meno per la data di riferimento del 
_31 dicembre 2016.
Il Presidente ricorda infine che vorrebbe venisse sottoposta agli 
____________obbligazionisti una formale proposta di modifica del Regolamento con 
_______l’obiettivo di allineare la disciplina del Regolamento con le interpretazioni 
____date dalla società emittente e sopra riportate.
Evidenzia di aver indetto la presente riunione con l’obiettivo di informare 
____l’assemblea degli obbligazionisti sulla situazione sopra descritta e agevolare la 
_discussione in merito a possibili modalità di intervento sul Regolamento.
Apre dunque la discussione.
Prende la parola, su invito del Presidente, Mario Mastrangeli (CFO della 
______Società), il quale illustra più dettagliatamente ai presenti le ragioni per le quali 
_la società non ha rispettato, e non sarà in grado di rispettare, i termini previsti 
_dall’interpretazione letterale del Regolamento per l’adempimento degli 
_______
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obblighi di informativa al 30 giugno e al 31 dicembre. Osserva infatti che 
_____l’informativa resa ai sensi del Regolamento con riferimento a tali date si fonda 
_interamente sulle risultanze dei relativi documenti contabili ufficiali 
_________(ovverosia il bilancio di esercizio e la relazione semestrale). La 
_____________predisposizione di tali documenti richiede tempi tecnici che inevitabilmente 
___eccedono i 30 giorni concessi dal Regolamento per adempiere agli obblighi di 
__informativa. Tuttavia, per quanto riguarda i dati economico-finanziari, la 
_____società non intende fornire un’informativa che non sia fondata sui dati 
_______contabili definitivi e, pertanto, non è in grado di adempiere agli obblighi 
______informativi prima che tali documenti siano stati approvati. Diversamente, le 
___informative trimestrali rese al 30 marzo e al 30 settembre sono fondate sui 
____dati economico-gestionali elaborati in documenti interni le cui tempistiche di 
__predisposizione risultano compatibili con il termine previsto dal Regolamento.
Prende quindi la parola Daniele Zujani, in rappresentanza degli obbligazionisti 
_Fondo Arca RR Diversified Bond, FP – Arca Previdenza Obiettivo TFR, FP – 
_Arca Previdenza Rendita e FP – Arca Previdenza Crescita, tutti agenti per il 
___tramite della società di gestione FP ARCA FONDI SGR S.p.A., e domanda 
___per quali ragioni i dati disponibili nei 30 giorni successivi le date del 31 
______dicembre e del 30 giugno non sono attendibili mentre lo sono quelli relativi 
___alle scadenze trimestrali.
Risponde Mario Mastrangeli (CFO della Società) precisando che tale diversità 
__nasce dalla necessità che i dati forniti con riferimento alle date del 30 giugno e 
_del 31 dicembre trovino poi conferma nei dati riportati nei relativi documenti 
__formali costituiti rispettivamente dalla Relazione Semestrale e dal Bilancio di 
__Esercizio che vengono approvati dagli organi societari e sottoposti a controlli 
_e verifiche da parte di enti terzi. Differentemente, i dati forniti con riferimento 
_alle date del 31 marzo e del 30 settembre hanno una valenza prettamente 
_____gestionale ed interna.
Prende quindi la parola il Presidente, il quale domanda al CFO se, alla luce di 
__quanto poc’anzi affermato, sarebbe possibile fornire nel termine di 30 giorni 
___previsto dal Regolamento un dato avente valenza soltanto “gestionale” anche 
_con riferimento alla situazione al 31 dicembre e al 30 giugno.
In risposta, Mario Mastrangeli (CFO della Società) sottolinea come tali dati 
___“gestionali” rischierebbero di essere successivamente non interamente 
_______confermati dai documenti contabili ufficiali.
Prende quindi nuovamente la parola Daniele Zujani, in rappresentanza dei 
____medesimi obbligazionisti di cui sopra, il quale domanda quali siano le 
________informazioni che la società sarebbe in grado di fornire nei termini previsti dal 
__Regolamento, senza incorrere nel rischio di utilizzare informazioni inadeguate.
Mario Mastrangeli (CFO della Società) dichiara che, con riferimento alle date 
__del 30 giugno e del 31 dicembre, la società è ragionevolmente in grado di 
_____fornire, nei termini stabiliti dal Regolamento, i dati relativi al c.d. backlog e alla 
_posizione finanziaria netta, unitamente a qualche breve nota di commento; le 
__informazioni relative alle dismissioni e agli investimenti effettuati; una sintesi 
_dei fatti rilevanti occorsi nel periodo di riferimento. Precisa altresì che, con 
___riferimento alle altre date di rilevazione (31 marzo e 30 novembre), non sarà 
__invece necessario apportare modifiche a quanto già previsto dall’art. 12, 
______paragrafo xii, del Regolamento.
Nessun altro prendendo la parola, il Presidente, rilevata l’indisponibilità di 
____tutti i rappresentanti degli obbligazionisti ad esprimere un voto in questa sede 
_
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sull’argomento all’ordine del giorno, invita la Società, e per essa il suo CFO 
___Mario Mastrangeli, a formulare una proposta di modifica del Regolamento, nei 
_termini emersi nel corso della discussione, da sottoporre all’assemblea degli 
___obbligazionisti nella successiva riunione.
In assenza di ulteriori comunicazioni da effettuare, il Presidente dichiara 
_____sciolta l’assemblea degli obbligazionisti alle ore 15,40.

Il
presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14.40 di questo 
_____giorno dieci maggio duemiladiciassette.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a 
_mano, consta il presente atto di due fogli e occupa cinque pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[  ]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[X] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[  ]   Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita-
le.           

[X]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’ori-

ginale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


