N. 5394 REP.
N. 2748 RACC.
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di dicembre.
14 dicembre 2018
In Milano, negli uffici della Ternienergia s.p.a. in Corso Magenta n. 85 alle ore undici e 15.
Avanti a me Dr.ssa ADELE CESÁRO, Notaio di Milano iscritto
all'omonimo Collegio Notarile,
è di persona comparso
- NERI STEFANO nato a Terni il 14 settembre 1959 domiciliato
per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società:
"TERNIENERGIA S.P.A."
società per azioni quotata, con sede legale in Nera Montoro
Narni, Strada dallo Stabilimento n. 1, capitale versato Euro
12.281.320,00 (dodici milioni duecentoottantunomila trecentoventi virgola zero zero), iscritta al Registro delle Imprese
di Terni, col numero di codice fiscale 01339010553, Codice LEI
8156000957F69D437427, REA TR - 89319 - pec ternienergia@pec.it.
Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede
con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea straordinaria degli Obbligazionisti della predetta Società portatori del prestito obbligazionario non convertibile
denominato "Euro 25.000.000,00 notes due 2019", convocata in
seconda convocazione per questo giorno ed ora ed in questo
luogo, mediante avviso pubblicato in data 5 Novembre 2018 sul
sito internet www.ternienergia.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1Info.it, sul sito di
Borsa Italiana e sul quotidiano a diffusione nazionale "Il
Giornale".
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Consenso richiesto dalla Società alla modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data Finale di Rimborso" ("Final Maturity Date")
prevedendo come nuova data di scadenza del prestito obbligazionario il 30 settembre 2019, al fine di concedere alla Società il tempo necessario per poter addivenire alla sottoscrizione dell'accordo ex art. 67, comma terzo, lettera d), del
R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (il "Piano di Risanamento e Rilancio");
2. Consenso richiesto dalla Società alla modifica della definizione di "Data di Pagamento degli Interessi" ("Interest Payment Date") con esclusivo riferimento alla determinazione
della data di pagamento degli interessi maturati nel corso
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dell'esercizio del 2018 prevedendo come nuova data il 30 settembre 2019 (impregiudicata la definizione di "Periodo di Calcolo degli Interessi" ("Interest Calculation Period");
3. Consenso richiesto dalla Società all'approvazione del Piano
di Risanamento e Rilancio con conseguenti modifiche al regolamento del prestito obbligazionario (da formalizzarsi nell'ambito di una successiva adunanza assembleare) volte a riscadenziare la durata dello stesso fino al 31 dicembre 2025 ovvero,
a seconda della manovra finanziaria che sarà adottata, al 31
dicembre 2026. Delibere inerenti e conseguenti; e
4. Consenso richiesto dalla Società alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti e determinazione del relativo compenso.
Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito l'andamento dell'Assemblea.
Assume la presidenza il Prof. Stefano Neri, mentre io Notaio
redigo il presente verbale a norma di Legge.
Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti mediante rilevazione delle presenze
fatta constare da un incaricato della società "Computershare"
- constata e mi fà constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò
atto, la regolarità dell'odierna seduta, essendo intervenuti
per il prestito obbligazionario non convertibile denominato
"Euro 25.000.000,00 notes due 2019", obbligazionisti portatori
delle n.
obbligazioni del valore nominale di Euro
cadauna su un totale di 250 (duecentocinquanta) obbligazioni
non convertibili emesse dalla Società di valore nominale complessivo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola
zero zero)Codice ISIN IT0004991573. Detta rilevazione delle
presenze è fatta constare da dal report redatto dalla società
"Computershare", che previo le debite sottoscrizioni si allega
sotto la lettera "A".
Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, richiamandosi a quanto esposto nella Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli obbligazionisti redatta dall'Organo Amministrativo della Società pubblicata
in
data
5
Novembre
2018
sul
sito
internet
www.ternienergia.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info all'indirizzo www.1Info.it, nonchè depositata presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana Spa, fa presente che
l'Assemblea è chiamata a deliberare la modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data Finale di Rimborso" ("Final Maturity Date")
prevedendo come nuova data di scadenza del prestito obbligazionario il 30 settembre 2019, al fine di concedere alla Società il tempo per definire i contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio e poter addivenire alla sottoscrizione
dell'accordo ex art. 67, comma terzo, lettera d), del R.D. del

16 marzo 1942, n. 267 essenziale al fine di raggiungere l'obiettivo del riequilibrio della situazione finanziaria del
Gruppo.
Il Presidente pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la
seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto
all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli obbligazionisti di TemiEnergia S.p.A., preso atto della necessità manifestata dal "management" della società di finalizzare le negoziazioni ancora in corso con gli
istituti finanziari creditori del Gruppo al fine di definire i
contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio, nonché dei contenuti della sopra menzionata relazione illustrativa,
Delibera
l'approvazione della modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data Finale
di Rimborso" ("Final Maturity Date") prevedendo come nuova data di scadenza del prestito obbligazionario il 30 settembre
2019.
Sul secondo punto l'Assemblea è chiamata a deliberare la modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data di Pagamento Interessi" ("Interest Payment Date") prevedendo la proroga della data di pagamento degli interessi (definita nel regolamento obbligazionario come "Interest Payment Date"), attualmente prevista per
il 6 febbraio 2019, esclusivamente con riferimento agli interessi maturati e maturandi nel corso del periodo di calcolo
degli interessi (definito nel regolamento obbligazionario come
"Interest Calculation Period") intercorrente tra il 6 febbraio
2018 (incluso) e il 6 febbraio 2019 (escluso), al 30 settembre
2019. Resta tuttavia inteso che la proroga della data di pagamento degli interessi non avrà alcun impatto sulla, e lascerà
pertanto invariata e impregiudicata la, definizione di "Interest Calculation Period". La ratio di tale richiesta, analogamente quella sottostante il precedente punto all'ordine del
giorno, è necessaria al fine di concedere alla Società il tempo per definire i contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio e poter addivenire alla sottoscrizione dell'accordo ex
art. 67, comma terzo, lettera d), del R.D. del 16 marzo 1942,
n. 267, essenziale al fine di raggiungere l'obiettivo del riequilibrio della situazione finanziaria del Gruppo.
Il Presidente, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la
seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto
all'ordine del giorno:
L'Assemblea degli obbligazionisti di TemiEnergia S.p.A., preso
atto della necessità manifestata dal management della società
di finalizzare le negoziazioni ancora in corso con gli istituti finanziari creditori del Gruppo al fine di definire i contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio, nonché dei contenuti della sopra menzionata relazione illustrativa,
Delibera

l'approvazione della modifica del regolamento del prestito obbligazionario con riferimento alla definizione di "Data di Pagamento degli Interessi" ("Interest Payment Date") con esclusivo riferimento alla determinazione della data di pagamento
degli interessi maturati nel corso dell'esercizio del 2018
prevedendo come nuova data il 30 settembre 2019 (impregiudicata la definizione di "Periodo di Calcolo degli Interessi"
("Interest Calculation Period")
Sul terzo punto posto all'Ordine del giorno il Presidente sottolinea come premesso, che il coinvolgimento e l'approvazione
da parte degli obbligazionisti del Piano di Risanamento e Rilancio appare imprescindibile per il buon esito dell'operazione di risanamento del Gruppo. Ne consegue che l'Assemblea è
chiamata a deliberare la propria volontà di partecipare al Piano di Risanamento e Rilancio secondo le linee generali delineate al punto 2 (Principali contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio) della sopra menzionata relazione illustrativa.
Nel caso in cui l'Assemblea dovesse esprimere il proprio assenso all'approvazione del Piano di Risanamento e Rilancio e
subordinatamente all'effettivo perfezionamento della complessiva operazione di risanamento dell'esposizione debitoria del
Gruppo, le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario necessarie per renderlo conforme alle previsioni del Piano
di Risanamento e Rilancio, così come eventualmente modificato
a seguito delle negoziazioni in corso con il ceto creditorio
ad esito delle quali i termini e le condizioni descritte nella
sopra menzionata relazione illustrativa potrebbero subire delle variazioni, saranno sottoposte all'approvazione degli obbligazionisti nell'ambito di una successiva assemblea che si
terrà una volta definiti i contenuti dello stesso.
Il Presidente, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la
seguente proposta di deliberazione in merito al terzo punto
all'ordine del giorno:
L'Assemblea degli obbligazionisti di TerniEnergia S.p.A., preso atto delle negoziazioni avviate dalla Società con gli istituti finanziatori creditori del Gruppo per definire i contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio finalizzato a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria,
nonché dei contenuti della sopra menzionata relazione illustrativa,
Delibera
la partecipazione degli obbligazionisti al Piano di Risanamento e Rilancio secondo le linee generali delineate al punto 2
(Principali contenuti del Piano di Risanamento e Rilancio),
della Relazione Illustrativa, prendendo atto che lo stesso può
essere oggetto di modifiche a seguito dell'evoluzione delle
negoziazioni con il ceto creditorio, riservandosi, in ogni caso, di deliberare la sua approvazione e le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario necessarie per renderlo

conforme alle previsioni del Piano di Risanamento e Rilancio,
come eventualmente modificato a seguito delle successive evoluzioni emerse nel proseguo delle negoziazioni con il ceto
creditorio, in una successiva assemblea che si terrà una volta
definiti i contenuti dello stesso.
Sul quarto punto all'Ordine del Giorno al fine di agevolare in
futuro i rapporti con gli obbligazionisti stessi, e rappresentare i loro interessi, nell'ambito della negoziazione e implementazione del Piano di Risanamento e Rilancio, nonché il
flusso informativo tra l'emittente e gli obbligazionisti,
l'Assemblea é chiamata a deliberare sulla nomina un rappresentante comune degli obbligazionisti congiuntamente al relativo
compenso.
Il Presidente pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la
seguente proposta di deliberazione in merito al quarto punto
all'ordine del giorno:
L'Assemblea degli obbligazionisti di TerniEnergia S.p.A., preso atto della necessità manifestata di nominare rappresentante
comune degli obbligazionisti,
Delibera
l'approvazione della nomina per tre esercizi dell'avv. Marzio
Molinari domiciliato in Milano Galleria San Babila n.4b quale
rappresentante comune degli obbligazionisti al fine di, inter
alia agevolare in futuro i rapporti con gli obbligazionisti
stessi, e rappresentare i loro interessi, nell'ambito delle
negoziazione e implementazione del Piano di Risanamento e Rilancio e ne determina il relativo compenso annuo in Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre Iva ed accessori
per i primi tre anni di carica oltre ad un compenso "a successo" di Euro 65.000 oltre IVA e accessori (in caso di corresponsione agli obbligazionisti della I rata di pagamento nel
2019 come sarà previsto dal Piano oggetto di successiva assemblea) e se rinnovato oltre il triennio senza ulteriori compensi.
Il voto è stato espresso dagli Obbligazionisti mediante alzata
di mano.
L'esito delle votazioni con la specifica dei voti favorevoli,
voti astenuti e voti contrari è fatto constare dai report che
in una unica fascicolazione contenente le quattro delibere
previo le debite sottoscrizioni si allega sotto la lettera
"B".
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati
gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara
sciolta l'Assemblea.
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo
approva e con me lo sottoscrive alle ore tredici e minuti dieci.
Consta di tre fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia,
salvo quanto integrato a mano da me Notaio, su dieci intere

facciate e sin qui della presente undicesima.
F.to: STEFANO NERI
ADELE CESARO L.S.
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