N. 58787 di Rep.
N. 28538 di Racc.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di settembre
alle ore dodici e zero quattro minuti.
9 settembre 2020 alle ore 12.04.
In Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.
Avanti a me dr. Ciro de Vivo, notaio in Milano, iscritto
presso il locale Collegio Notarile, è comparso il signor:
- MASTROLIA Angelo, nato a Campagna (SA) il giorno 5
dicembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:
"CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A."
con sede in Torino, via Filadelfia n. 220, capitale sociale
euro
28.840.041,20
(ventottomilioniottocentoquarantamilaquarantuno/20),
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
nel competente Registro delle Imprese 01934250018, R.E.A. n.
TO-520409, società le cui azioni ordinarie sono quotate sul
segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi
richiede
di
redigere
il
verbale
dell’assemblea
degli
obbligazionisti titolari delle obbligazioni negoziate sul
Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti
il Prestito Obbligazionario denominato “Centrale del Latte
d'Italia S.p.A. - Tasso Variabile - 2017/2024”, Codice ISIN

IT0005316184,
di
originari
euro
15.000.000,00
(quindicimilioni/00), convocata in questo luogo e giorno
alle ore 12.00 (dodici e minuti zero zero), per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
"Proposte di modifica del regolamento che disciplina il
prestito obbligazionario “Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
- tasso variabile - 2017/2024”, Codice ISIN IT0005316184.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto
segue.
Assume la presidenza dell'assemblea degli obbligazionisti lo
stesso comparente il quale dichiara:
- che la presente assemblea è stata convocata in questo
luogo e giorno alle ore 12.00 (dodici e minuti zero zero),
in unica convocazione, mediante avviso pubblicato in data 7
agosto 2020 sul sito internet della società medesima
all’indirizzo www.centralelatteitalia.com, Sezione “Investor
Relations – Prestito Obbligazionario” e presso il meccanismo
di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all’indirizzo
www.emarketstorage.com, nonché pubblicato per estratto sul
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quotidiano La Stampa in data 8 agosto 2020;
- che sono presenti tramite il Rappresentante Designato,
Studio Segre s.r.l., in persona della signora Graziella
Modena,
collegata
in
videoconferenza,
n.
8
(otto)
obbligazionisti titolari di complessive n. 108 (centootto)
obbligazioni non convertibili del prestito obbligazionario
di cui sopra, corrispondenti a nominali euro 9.720.000,00
(novemilionisettecentoventimila/00),
pari
al
72%
(settantadue per cento) delle obbligazioni in circolazione,
quali risultano dall'elenco che qui si allega sotto la
lettera "A";
- che è stata accertata la legittimazione all’intervento;
- che non sono pervenute prima di oggi domande ai sensi
dell’art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") da coloro ai
quali spetta il diritto di voto;
che
non
sono
pervenute
richieste
di
integrazione
dell'ordine del giorno o proposte di deliberazione su
materie all’ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del
TUF;
- che del Consiglio di Amministrazione risultano:
* MASTROLIA Angelo, Presidente: presente, qui comparente;
* POZZOLI Edoardo, Amministratore Delegato: collegato in
videoconferenza;
* MASTROLIA Giuseppe: Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione: collegato in videoconferenza;
MASTROLIA
Benedetta,
*
consigliere:
collegata
in
videoconferenza;
* COMETTO Stefano, consigliere: collegato in videoconferenza;
* BRUNI GIORDANI Valeria, consigliere: assente;
* PELLICELLI Anna Claudia, consigliere: assente;
- che del Collegio sindacale risultano:
* SASSOROSSI Deborah, Presidente del Collegio sindacale:
assente;
* RAYNERI Giovanni Maria, sindaco effettivo: collegato in
videoconferenza;
* FINO Francesco Saverio Angelo, sindaco effettivo: assente;
che
su
invito
del
Presidente
è
collegato
in
videoconferenza il CFO della società dott. Giuseppe Bodrero;
- che i soggetti che partecipano alla presente adunanza per
mezzo del sistema di comunicazione in videoconferenza sono
stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e
adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di
poter visionare, ricevere e inviare documenti.
Il Presidente dichiara l'assemblea degli obbligazionisti
validamente costituita ed atta a discutere e deliberare
sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Il
Presidente
passa
quindi
a
trattare
l’unico
punto
all’ordine del giorno ed espone ai presenti il contenuto
delle proposte di modifica del regolamento del Prestito
Obbligazionario,
emesso dalla società
con verbale del

Consiglio di Amministrazione ricevuto in data 24 novembre
2017 dal notaio Grassi Reverdini Roberto di Torino, rep. n.
8644/5308, registrato a Torino il giorno 29 novembre 2017 al
n. 28663, debitamente iscritto nel competente Registro delle
Imprese.
Il Presidente ha quindi previamente ricordato ai presenti
che il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 150
(centocinquanta)
obbligazioni
al
portatore
del
valore
nominale di euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna per un
importo
complessivo
di
euro
15.000.000,00
(quindicimilioni/00), e che il valore nominale complessivo
residuo
del
Prestito
Obbligazionario
è
pari
ad
euro
13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00).
In particolare, il Presidente informa che con verbale del 29
luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione della società ha
deliberato
di
modificare
il
regolamento
del
Prestito
Obbligazionario
prevedendo:
1)
di
anticipare
(retroattivamente) al 29 luglio 2020 la data a partire dalla
quale la società potrà eseguire in via anticipata il
rimborso dell'ammontare complessivo residuo del Prestito
Obbligazionario; 2) di ridurre da 30 (trenta) a 5 (cinque)
giorni
di
calendario
il
termine
di
preavviso
agli
obbligazionisti per l'esecuzione del rimborso anticipato; e
3) che il rimborso del valore nominale residuo del Prestito
Obbligazionario avvenga alla pari, maggiorato solo degli
interessi
ed
eventuali
oneri
maturati
e
non
ancora
corrisposti alla data di rimborso. Il Presidente rende noto
che il rimborso pro quota del Prestito Obbligazionario sarà
effettuato
da
Monte
Titoli.
La
società
metterà
a
disposizione di Monte Titoli la provvista necessaria sul
conto corrente IT76N0306909209100000104343
aperto presso
Intesa Sanpaolo. Tale provvista sarà a disposizione di Monte
Titoli a partire dal 14 settembre 2020, fissando comunque al
16 settembre 2020 la data prevista per tale rimborso
anticipato.
Il Presidente precisa inoltre che si rende opportuno
procedere altresì ad ulteriori modifiche del regolamento del
Prestito Obbligazionario ed in particolare alla modifica
dell'art. 2 (Forme e regime di circolazione) e dell'art. 4
(Limiti alla sottoscrizione e circolazione) al fine di
adeguare il regolamento del Prestito Obbligazionario agli
aggiornamenti normativi intervenuti successivamente alla sua
approvazione, in aggiunta alla modifica dell'art. 9 (Durata)
e dell'art. 10 (Interessi) al fine di consentire il rimborso
anticipato
integrale
del
Prestito
Obbligazionario
come
precedentemente illustrato.
Il Presidente informa quindi che in data 7 agosto 2020 è
stata messa a disposizione del pubblico presso la sede
legale della società, sul sito internet della società
medesima all’indirizzo www.centralelatteitalia.com, Sezione

“Investor Relations – Prestito Obbligazionario” e presso il
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
“eMarket
STORAGE”
all’indirizzo
www.emarketstorage.com,
la
relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unica
materia
all’ordine
del
giorno
dell’assemblea
degli
obbligazionisti, approvata in data 29 luglio 2020.
Il Presidente riferisce infine che, come approvato con
verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020,
la società in data 7 agosto 2020 ha richiesto il rimborso
anticipato integrale del Prestito Obbligazionario, mediante
preavviso irrevocabile agli obbligazionisti, pubblicato sul
sito internet della società www.centralelatteitalia.com,
nella
Sezione
“Investor
Relations
–
Prestito
Obbligazionario”, fissando al 16 settembre 2020 la data
prevista per tale rimborso anticipato.
Il Presidente precisa quindi che l’efficacia di tale
richiesta
di
rimborso
anticipato
è
condizionata
all’approvazione
da
parte
dell’odierna
assemblea
degli
obbligazionisti delle proposte di modifica del regolamento
del Prestito Obbligazionario come illustrate nella Relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai
sensi
dell'art.
125-ter
del
D.Lgs.
n.
58/98,
come
successivamente modificato e integrato.
Propone pertanto all’assemblea degli obbligazionisti di
approvare le modificazioni del regolamento del Prestito
Obbligazionario
come
deliberate
dal
Consiglio
di
Amministrazione della società con verbale del 29 luglio 2020.
Il
Presidente
invita
quindi
l’assemblea
degli
obbligazionisti a deliberare su quanto sopra esposto.
Dopo ampia discussione, l’assemblea degli obbligazionisti,
preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto:
- contrario del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, titolare
di complessive n. 12 (dodici) obbligazioni, pari all'8%
(otto per cento) delle obbligazioni presenti in assemblea;
- favorevole di tutti gli altri obbligazionisti presenti,
titolari
complessivamente
di
n.
96
(novantasei)
obbligazioni, pari al 64% (sessantaquattro per cento) delle
obbligazioni presenti in assemblea,
per il tramite del
Rappresentante
Designato,
espresso
oralmente per accertamento fattone dal Presidente
DELIBERA
1. – Di approvare le modificazioni delle condizioni del
Prestito
Obbligazionario,
la
cui
emissione
è
stata
deliberata dal Consiglio di Amministrazione con verbale
ricevuto in data 24 novembre 2017 dal notaio Grassi
Reverdini Roberto di Torino, rep. n. 8644/5308, registrato a
Torino il giorno 29 novembre 2017 al n. 28663, prevedendo in
particolare le seguenti modifiche:
-- la facoltà della società di eseguire in via anticipata il
rimborso dell’ammontare complessivo residuo del Prestito

Obbligazionario a partire dalla data del 29 luglio 2020, con
conseguente modifica dell'art. 12.1 del regolamento del
Prestito Obbligazionario;
-- la riduzione da 30 (trenta) a 5 (cinque) giorni di
calendario del termine di preavviso agli obbligazionisti per
l'esecuzione
del
rimborso
anticipato,
con
conseguente
modifica
dell'art.
12.1
del
regolamento
del
Prestito
Obbligazionario;
-- che il rimborso del valore nominale residuo del Prestito
Obbligazionario avvenga alla pari, maggiorato solo degli
interessi
ed
eventuali
oneri
maturati
e
non
ancora
corrisposti alla data di rimborso, con conseguente modifica
dell'art. 12.2 del regolamento del Prestito Obbligazionario;
-- la modifica degli articoli 2, 4, 9 e 10 del regolamento
del Prestito Obbligazionario, il tutto come illustrato nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione,
fermi restando le altre condizioni, importi e termini già
previsti nel regolamento medesimo, conformemente al nuovo
testo
di
regolamento
del
Prestito
Obbligazionario,
illustrato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del
29 luglio 2020 e nella Relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del
D.Lgs.
n.
58/98,
come
successivamente
modificato
e
integrato, e che qui si allega sotto la lettera "B".
2. – Di conferire a ciascun componente del Consiglio di
Amministrazione, in via disgiunta tra loro, i più ampi
poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione e
provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale,
con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero
eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle
Imprese.
*****
Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è
stata tolta alle ore 12.31 (dodici e minuti trentuno) circa.
Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto
allegato al presente atto.
Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia
fiducia ed in parte scritto di mio pugno su cinque facciate
di tre fogli, ho dato lettura al comparente, il quale da me
richiesto lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore
12.50 circa.
F.TO MASTROLIA Angelo
F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 10 settembre 2020
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ANAGRAFICA OBBLIGAZIONISTA

1. Modifica del
regolamento del
Prestito
F

C

OBBLIGAZIONI

VAL. NOMINALE

%

A

FONDO PENSIONE SOLIDARIETA' VENETO

X

4

360.000,00

2,667

FONDO PENSIONE SOLIDARIETA' VENETO

X

3

270.000,00

2,000

FONDO PENSIONE SOLIDARIETA' VENETO

X

5

450.000,00

3,333

BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOP. CARRU'
S.C.R.L.

X

16

1.440.000,00

10,667

BCC DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE

X

16

1.440.000,00

10,667

BANCA DI SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOP.

X

4

360.000,00

2,667

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

X

40

3.600.000,00

26,667

BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CREDITO COOP.

X

12

1.080.000,00

8,000

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO

X

4

360.000,00

2,667

DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA
OCCIDENTALE

X

4

360.000,00

2,667

TOTALE

108

9.720.000,00

72,000

SU CAPITALE DI

150

13.500.000,00

