
 
 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Quello che segue è il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario che (fatte salve eventuali modifiche) 

sarà apposto su ciascuna Obbligazione nella versione definitiva (se emessa): 

Le Obbligazioni senior non garantite con tasso di interesse al [●] per cento, e scadenza nel 2026 (le “Obbligazioni”, 

termine che nel presente Regolamento, salvo che il contesto non richieda altrimenti, includerà qualsiasi ulteriore 

obbligazione emessa ai sensi dell’Articolo 16 (Ulteriori emissioni) e in un’unica serie con le Obbligazioni) di IVS Group 

S.A. (l’“Emittente”) sono costituite da, sono soggette a, e hanno il beneficio di un Trust Deed contestuale alla Data di 

Emissione (il “Trust Deed”) concluso tra l’Emittente e The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. (il “Trustee”, termine 

che includerà anche il suo o i suoi aventi causa) in qualità di trustee per i titolari delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”) 

e per i titolari delle Cedole relative alle Obbligazioni (rispettivamente, i “Titolari di Cedole” e le “Cedole”). 

Le previsioni contenute nel presente Regolamento includono riferimenti a e sono disciplinate dalle clausole dettagliate e 

dalle definizioni di cui al Trust Deed. Copie del Trust Deed e del contratto di agenzia contestuale alla Data di Emissione(il 

“Contratto di Agenzia”) concluso tra l’Emittente e The Bank of New York Mellon, London Branch in qualità di 

principale agente del pagamento (il “Principale Agente del Pagamento” e, congiuntamente a qualsiasi altro agente del 

pagamento di volta in volta nominato ai sensi del Contratto di Agenzia, gli “Agenti del Pagamento”) e il Trustee sono 

disponibili per la visione da parte degli Obbligazionisti e dei Titolari di Cedole in orario di lavoro presso la sede legale 

del Trustee in carica alla data di emissione delle Obbligazioni presso Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, 

Regno Unito, all’ufficio indicato di ciascuno degli Agenti del Pagamento e, ai sensi della legge del Lussemburgo, sul sito 

Internet dell’Emittente (www.ivsgroup.lu) e presso la sede legale dell’Emittente in 18, Rue de l’Eau, L-1449 

Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Gli Obbligazionisti e i Titolari di Cedole hanno diritto ai benefici di tutte le 

previsioni del Trust Deed e del Contratto di Agenzia loro applicabili e a cui sono vincolati, e si ritiene che ne siano a 

conoscenza.  

È stata presentata domanda presso la Borsa Italiana per l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione e alla 

negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) di Borsa Italiana. Il MOT è un mercato regolamentato 

ai fini della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (la “MiFID”). Borsa Italiana ha ammesso 

le Obbligazioni alla quotazione sul MOT con provvedimento n. LOL-004127 del 13 settembre 2019. La data di inizio 

della negoziazione delle Obbligazioni sarà stabilita da Borsa Italiana in conformità all’articolo 2.4.3 del Regolamento di 

Borsa Italiana e resa nota al pubblico con separato avviso. 

Le Obbligazioni, in forma dematerializzata, saranno detenute tramite Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert 

II, B-1210 Bruxelles, Belgio (“Euroclear”) e Clearstream Banking S.A., 42 Avenue JF Kennedy L-1855 Lussemburgo, 

Granducato di Lussemburgo (“Clearstream, Luxembourg”) e la titolarità degli interessi nelle Obbligazioni sarà 

strettamente limitata ai soggetti che detengano conti presso Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg ovvero soggetti che 

detengano interessi nelle Obbligazioni tramite partecipanti di Euroclear e/o Clearstream, Luxembourg, ivi compreso 

Monte Titoli. I pagamenti e i trasferimenti delle Obbligazioni saranno gestiti attraverso Euroclear e Clearstream, 

Luxembourg. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 8.1(f) (Tassazione—Pagamenti senza Ritenute Fiscali), l’Emittente non sarà 

tenuto a pagare alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in relazione a qualsiasi trattenuta o deduzione stabilita ai 

sensi del D.Lgs. n. 239 dell’1 aprile 1996 (e successive modifiche e integrazioni) laddove le Obbligazioni siano detenute 

da un Soggetto o persona giuridica residente o operante in un paese che non consente lo scambio di informazioni con le 

autorità fiscali italiane e altrimenti nelle situazioni descritte all’Articolo 8.1 (Tassazione—Pagamenti senza Ritenute 

Fiscali). 

1. FORMA, DENOMINAZIONE E TITOLARITÀ 

1.1 Forma e Denominazione 

Le Obbligazioni sono al portatore, emesse in conformità con il TEFRA D, numerate progressivamente, del valore 

nominale di €1.000,00 ciascuna. Le Obbligazioni saranno inizialmente rappresentate da una Temporary Global 

Note. A partire dalla data corrispondente a quaranta (40) giorni dopo l’emissione delle Obbligazioni (ai fini del 

presente Regolamento, la “Data di Scambio”), gli interessi nella Temporary Global Note potranno essere 
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scambiati (a titolo gratuito) con interessi in una Permanent Global Note senza Cedola a fronte della certificazione 

di titolare effettivo non statunitense ai sensi del TEFRA D. 

1.2 Titolarità 

La titolarità delle Obbligazioni e delle Cedole si trasferirà alla consegna. 

1.3 Titolare Proprietario Esclusivo 

L’Emittente, ogni Futuro Garante (come di seguito definito), ogni Agente del Pagamento e il Trustee potranno 

(nella misura più ampia consentita dalle leggi applicabili) considerare il portatore di qualsiasi Obbligazione o 

Cedola quale proprietario esclusivo della stessa a ogni scopo e trattarlo di conseguenza (sia che l’Obbligazione 

o la Cedola siano scaduti o meno e in deroga a qualsiasi notice of ownership o iscrizione posti sull’Obbligazione 

o sulla Cedola o a qualsiasi avviso di precedente smarrimento o furto dell’Obbligazione o della Cedola o di 

qualsiasi trust o diritto sulle stesse), non sarà loro richiesto di ottenere alcuna prova di quanto sopra o dell’identità 

di tale portatore e nessun Soggetto sarà responsabile per aver considerato il Titolare delle Obbligazioni 

proprietario delle stesse. Nessun Soggetto avrà diritto di far valere il Trust Deed o qualsiasi Articolo del presente 

documento ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. 

2. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI 

Le Obbligazioni e le Cedole costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e (subordinatamente al disposto 

dell’Articolo 4.1 (Negative Pledge)) non garantite dell’Emittente e (secondo quanto sopra stabilito) sono e 

saranno considerate di pari grado, senza alcuna preferenza tra loro, rispetto a tutte le altre obbligazioni in 

circolazione non garantite e non subordinate dell’Emittente, presenti e future, ma, in caso di insolvenza, soltanto 

nella misura consentita dalle leggi applicabili relative ai diritti dei creditori. 

3. FUTURE GARANZIE 

3.1 Future Garanzie 

Dalla data in cui l’Emittente rimborserà interamente o farà sì che siano rimborsate interamente (il “Rimborso 

delle Obbligazioni Esistenti”) le Obbligazioni Senior Non Garantite in circolazione in scadenza al 2022 con 

tasso fisso 4,5% emesse da IVS Group S.A. (le “Obbligazioni Esistenti”), sempre che tale data cada entro e non 

oltre il 29 novembre 2019 (la “Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti”), l’Emittente farà sì, entro 30 

Giorni Lavorativi dalla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, che ciascuna delle sue Controllate 

interamente possedute IVS Italia S.p.A. e S. Italia S.p.A. o i loro aventi causa (ciascuno un “Futuro Garante” 

e, congiuntamente, i “Futuri Garanti”) stipulino un atto integrativo del Trust Deed analogo nella forma e nella 

sostanza al modello di trust deed integrativo allegato al Trust Deed (il “Supplemental Trust Deed”) ai sensi del 

quale i Futuri Garanti dovranno, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 3.2 (Limite alla Responsabilità del 

Garante), garantire incondizionatamente e irrevocabilmente il pagamento del capitale e degli interessi relativi 

alle Obbligazioni e ogni altro importo dovuto dall’Emittente ai sensi e per gli effetti di cui al Trust Deed (la 

“Futura Garanzia”). 

3.2 Limite alla Responsabilità del Garante 

Ogni Futura Garanzia sarà limitata al pagamento del capitale, dei premi e degli interessi relativi alle 

Obbligazioni, e di ogni ulteriore importo dovuto dall’Emittente ai sensi del Trust Deed (l’“Importo Massimo”) 

(eventualmente indicato nel Supplemental Trust Deed nei limiti ragionevolmente stabiliti dall’Emittente). Tale 

Importo Massimo, una volta escusso lo stesso nonché ogni altro obbligo potenziale e predeterminato di tale 

Futuro Garante rilevante ai sensi delle leggi applicabili, nonché una volta riscosso qualsiasi ammontare ed 

esercitato il diritto di ricevere conferimenti da, o pagamenti da o per conto di, qualsiasi altro Futuro Garante in 

relazione agli obblighi di tale altro Futuro Garante ai sensi del presente Regolamento, sarà tale da non comportare 

che gli obblighi del Futuro Garante ai sensi della Futura Garanzia siano considerati quali trasferimenti o cessioni 

fraudolente, costituzioni di privilegi, financial assistance o indebiti vantaggi societari annullabili ovvero 
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violazioni dell’oggetto sociale del rispettivo Futuro Garante o di qualsiasi norma di legge o regolamento relativa 

alla conservazione del capitale applicabile a tale Futuro Garante o, comunque, di qualsiasi analoga norma di 

legge o regolamento relativa ai diritti dei creditori in genere ai sensi di qualsiasi ordinamento. Inoltre, l’Importo 

Massimo della Futura Garanzia data da S. Italia S.p.A. sarà limitato a €20 milioni moltiplicato per la percentuale 

delle Obbligazioni Esistenti rimborsate alla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti. 

3.3 Status della Futura Garanzia 

Gli obblighi dei Futuri Garanti secondo la Futura Garanzia costituiranno obbligazioni dirette, incondizionate e 

(subordinatamente al disposto dell’Articolo 4.1 (Negative Pledge)) non garantite dei Futuri Garanti e (secondo 

quanto sopra previsto) sono e saranno considerate di pari grado rispetto a tutte le altre obbligazioni in circolazione 

non garantite e non subordinate dei Futuri Garanti, presenti e future, ma, in caso di insolvenza, soltanto nella 

misura consentita dalle leggi applicabili relative ai diritti dei creditori. 

3.4 Rilascio di Future Garanzie 

La Futura Garanzia di un Futuro Garante sarà rilasciata: 

(i) in relazione a qualsiasi vendita o altro atto di disposizione di tutti o sostanzialmente tutti i beni 

del Futuro Garante (anche tramite fusione o fusione per unione o incorporazione) a un 

Soggetto che non sia (prima o dopo che tale operazione abbia acquistato efficacia) l’Emittente 

o una Controllata, se la vendita o altro atto di disposizione non viola l’Articolo 4.2 (Vendita di 

Cespiti); 

(ii) in relazione a qualsiasi vendita o altro atto di disposizione del capitale sociale del Futuro 

Garante a un Soggetto che non sia (prima o dopo che tale operazione abbia acquistato efficacia) 

l’Emittente o una Controllata, se la vendita o altro atto di disposizione non viola l’Articolo 4.2 

(Vendita di Cespiti) e il Futuro Garante cessa di essere una Controllata in conseguenza della 

vendita o dell’atto di disposizione; 

(iii) in conformità a quanto eventualmente stabilito dall’assemblea degli Obbligazionisti ai sensi e 

per gli effetti di cui agli Articoli 4.1 (Assemblea degli Obbligazionisti) o 14.2 (Modifica, 

Rinuncia, Autorizzazione e Decisione); 

(iv) previo integrale rimborso di tutte le obbligazioni dell’Emittente e dei Garanti ai sensi delle 

Obbligazioni; o 

(v) altrimenti a seguito della fusione per unione o incorporazione, diretta o indiretta, di un Futuro 

Garante con o in un altro Soggetto ove il Futuro Garante non sia la società incorporante. 

4. COVENANTS 

4.1 Negative Pledge 

Fino a quando qualsiasi Obbligazione rimanga in circolazione (come stabilito nel Trust Deed), l’Emittente non 

costituirà, e farà sì che nessuna delle sue Controllate (come di seguito definite) costituisca o abbia in essere, 

alcuna ipoteca, onere, vincolo, pegno o altro diritto di garanzia (ciascuno di questi, un “Diritto di Garanzia”) 

diverso da un Diritto di Garanzia Consentito su o relativo a qualsiasi obbligo, attività, bene o entrata presenti o 

futuri dell’Emittente e/o di qualsiasi sua Controllata al fine di garantire qualsiasi Indebitamento Rilevante (come 

in seguito definito), a meno che l’Emittente, in caso di costituzione del Diritto di Garanzia, prima o 
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contestualmente e comunque tempestivamente, non ponga in essere qualsiasi atto necessario al fine di assicurare 

che: 

(i) tutti gli importi da esso dovuti secondo le Obbligazioni, le Cedole e il Trust Deed siano 

garantiti dal Diritto di Garanzia in pari grado e secondo quote proporzionali con 

l’Indebitamento Rilevante in maniera ritenuta soddisfacente per il Trustee; o 

(ii) tale altro Diritto di Garanzia o altra pattuizione (che includa o meno la concessione di una 

Diritto di Garanzia) sia fornita sia (A) secondo modalità che il Trustee a sua esclusiva 

discrezione ritenga sostanzialmente non meno vantaggiose per gli interessi degli 

Obbligazionisti o (B) secondo modalità approvate da una Delibera Straordinaria (come definita 

nel Trust Deed) degli Obbligazionisti. 

Qualsiasi Diritto di Garanzia costituito in favore delle Obbligazioni secondo i precedenti punti (i) o (ii) sarà 

automaticamente e incondizionatamente estinto e cancellato subito dopo l’estinzione e la cancellazione del 

Diritto di Garanzia iniziale relativo all’Indebitamento Rilevante cui si riferisce. 

4.2 Vendita di Cespiti 

Fino a quando qualsiasi Obbligazione rimanga in circolazione (come stabilito nel Trust Deed), l’Emittente non 

concluderà, e farà sì che nessuna delle sue Controllate concluda, direttamente o indirettamente, una Vendita di 

Cespiti, a meno che: 

(a) l’Emittente (o la Controllata, a seconda dei casi) non riceva un corrispettivo al momento della Vendita 

di Cespiti almeno pari al prezzo equo di mercato del cespite o delle partecipazioni emesse o vendute o 

altrimenti distribuite; e 

(b) almeno il 75% del corrispettivo ricevuto per la Vendita di Cespiti dall’Emittente o da tale Controllata 

sia in forma di cassa o disponibilità liquide equivalenti. Per le finalità di cui al presente articolo, 

ciascuna delle opzioni seguenti sarà considerata disponibilità liquida: 

(i) ogni passività iscritta nello stato patrimoniale più recente dell’Emittente o di qualsiasi delle 

sue Controllate prima di tale Vendita di Cespiti (diversa da passività potenziali e da passività 

che, secondo i regolamenti a esse relativi, sono subordinate in grado al diritto di pagamento 

delle Obbligazioni o di qualsiasi Futura Garanzia), assunta dal cessionario di tali cespiti e 

rispetto alle quali, a seguito della vendita, l’Emittente e le sue Controllate non siano più 

obbligate con riferimento a tali passività o sono tenute indenni da ulteriori passività; 

(ii) ogni strumento finanziario o obbligazione di qualunque tipo ricevuta dall’Emittente o da 

qualsiasi Controllata da tale cessionario che sia convertita dall’Emittente o da tale Controllata 

in cassa o disponibilità liquide equivalenti entro 90 giorni successivi alla conclusione della 

Vendita di Cespiti, nei limiti della cassa e delle disponibilità liquide equivalenti ricevuti in tale 

conversione; 

(iii) (A) ogni attività o capitale sociale di un’Attività Consentita, se, una volta efficace tale 

acquisizione, l’Attività Consentita sia o diventi una Controllata; o (B) altre attività (diverse dal 

capitale sociale) non classificate come attivo circolante secondo i Principi Contabili 

Internazionali (IFRS) utilizzati o utili per un’Attività Consentita; 

(iv) l’Indebitamento di qualsiasi Controllata che abbia cessato di essere una Controllata a seguito 

di tale Vendita di Cespiti, nei limiti in cui l’Emittente e ciascuna delle altre Controllate siano 

liberati da ogni Futura Garanzia di tale Indebitamento in relazione a tale Vendita di Cespiti; e 

(v) il corrispettivo consistente nell’Indebitamento dell’Emittente o di qualsiasi Futuro Garante 

(diverso dall’Indebitamento che, secondo le relative previsioni, sia subordinato in grado al 
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diritto di pagamento delle Obbligazioni o di qualsiasi Futura Garanzia) ricevuto da Soggetti 

che non siano l’Emittente o qualsiasi Controllata. 

(c) Fino a quando qualsiasi Obbligazione rimanga in circolazione (come stabilito nel Trust Deed), entro 

365 giorni dalla ricezione di qualsiasi Provento Netto derivante da una Vendita di Cespiti, l’Emittente 

o la Controllata in questione, a seconda dei casi, impiegheranno tali Proventi Netti come segue: 

(i) per acquistare le Obbligazioni secondo un’offerta rivolta a tutti gli Obbligazionisti a un prezzo 

di acquisto pari al 100% del loro importo capitale, più gli interessi maturati e non pagati e gli 

importi aggiuntivi, se del caso, alla data dell’acquisto (esclusa) (un’“Offerta di Pagamento 

Anticipato”); 

(ii) per rimborsare, pagare anticipatamente o acquistare Indebitamento dell’Emittente o delle sue 

Controllate (diverso dal Debito Azionisti Subordinato) o garantire con disponibilità liquide 

qualsiasi di tali Indebitamenti (comunque diverso dall’Indebitamento dovuto all’Emittente o 

alla Controllata); 

(iii) per acquisire tutti o sostanzialmente tutti i beni o il capitale sociale di un’altra Attività 

Consentita, se, una volta efficace tale acquisizione, l’Attività Consentita è o diviene una 

Controllata; 

(iv) per acquisire altre attività (diverse dal capitale sociale) non classificate come attivo circolante 

secondo gli IFRS che siano impiegate o utili per un’Attività Consentita; 

(v) per effettuare investimenti in attività impiegate o utili per un’Attività Consentita; 

(vi) per sottoscrivere un accordo vincolante relativo all’impiego dei Proventi Netti ai sensi dei 

punti (iii), (iv) o (v) del presente paragrafo; a condizione che tale accordo vincolante sia 

considerato come un impiego consentito dei Proventi Netti dalla data di tale accordo fino alla 

più recente tra (x) la data in cui tale acquisizione o investimento sono perfezionati, e (y) il 180° 

giorno successivo alla scadenza del sopra menzionato periodo di 365 giorni; o 

(vii) qualsiasi combinazione dei punti precedenti.  

(d) Eventuali Proventi Netti residui da una Vendita di Cespiti non impiegati ai sensi del precedente 

paragrafo entro 365 giorni dalla data di ricezione di tali Proventi Netti costituiranno “Proventi in 

Eccesso”. 

(i) Allorché l’importo complessivo dei Proventi in Eccesso sia superiore a € 25 milioni (o il suo 

equivalente in altra valuta) l’Emittente dovrà effettuare un’Offerta di Pagamento Anticipato e 

potrà proporre un’offerta a tutti gli altri titolari di altro Indebitamento di pari grado rispetto 

alle Obbligazioni (incluse le Obbligazioni Esistenti) per l’acquisto dell’importo capitale 

massimo delle Obbligazioni e tale altro Indebitamento di pari grado (oltre a tutti gli interessi 

maturati sull’Indebitamento e l’importo di tutti compensi e spese, compresi i sovrapprezzi, 

sostenuti in relazione a quanto sopra) che possano essere acquistati attraverso i Proventi in 

Eccesso. Nella misura in cui, osservate le previsioni del presente punto (i), residui una qualsiasi 

quota dell’importo dei Proventi Netti e purché a tutti gli Obbligazionisti sia stata data 

l’opportunità di offrire le loro Obbligazioni per l’acquisto in conformità al Contratto di 

Agenzia, l’Emittente o tale Controllata potranno impiegare tale importo residuo per qualsiasi 

scopo non proibito dal Trust Deed e l’importo dei Proventi in Eccesso sarà riportato a zero; 

(ii) tempestivamente, ma in ogni caso entro dieci Giorni Lavorativi successivamente all’ insorgere 

in capo all’Emittente dell’obbligo di effettuare un’Offerta di Pagamento Anticipato, 

l’Emittente dovrà inviare un avviso agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 13 

(Comunicazioni), al fine di informare gli Obbligazionisti dell’Offerta di Pagamento anticipato. 
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Qualora, successivamente alla scadenza del periodo in cui l’Offerta di Pagamento Anticipato 

rimane aperta, il valore nominale complessivo delle Obbligazioni cedute dai titolari e tale altro 

Indebitamento di pari grado superino l’importo dell’Offerta di Pagamento Anticipato, i 

Proventi in Eccesso saranno distribuiti tra le Obbligazioni e tale Indebitamento di pari grado 

sarà rimborsato su base proporzionale o su altra base ritenuta opportuna dal Principale Agente 

del Pagamento (con gli adattamenti eventualmente ritenuti opportuni dal Principale Agente del 

Pagamento in modo che siano rimborsate solo Obbligazioni del valore nominale minimo di 

€1.000,00); e 

(iii) l’Emittente dovrà soddisfare, nei limiti consentiti, i requisiti stabiliti dalle norme di legge e 

regolamento sugli strumenti finanziari, che trovano applicazione in relazione al riacquisto di 

Obbligazioni ai sensi del presente Articolo 4.2 (Vendita di Cespiti). Nei limiti in cui le 

disposizioni di qualsiasi noma di legge o regolamento sugli strumenti finanziari siano in 

contrasto con le disposizioni del presente Articolo 4.2 (Vendita di Cespiti), l’Emittente sarà 

tenuto al rispetto delle norme di legge e regolamento sugli strumenti finanziari applicabili e 

non sarà ritenuto inadempiente ai propri obblighi secondo le pattuizioni qui stabilite in 

osservanza delle stesse; 

a condizione che, pendente l’impiego finale dei Proventi Netti, l’Emittente o le sue Controllate possano 

temporaneamente ridurre le linee di credito revolving o i prestiti o impiegare altrimenti una quota dei 

Proventi Netti in qualsiasi maniera non proibita dal presente Regolamento. 

4.3 Ricorso al debito 

Fino a quando qualsiasi Obbligazione rimanga in circolazione (come stabilito nel Trust Deed), l’Emittente non 

dovrà contrarre, e farà sì che nessuna delle sue Controllate contragga, alcun ulteriore Indebitamento (fatto salvo 

l’Indebitamento Consentito) se, alla data in cui tale ulteriore Indebitamento viene contratto, il Rapporto di 

Indebitamento Netto Consolidato (Consolidated Net Leverage Ratio) relativo al Periodo di Riferimento di cui al 

più recente Certificato di Conformità è superiore a 4,25:1, determinato sulla base di dati pro forma ipotizzando 

a tal fine che tale ulteriore Indebitamento (insieme a qualsiasi altro indebitamento eventualmente già contratto 

dalla fine del Periodo di Riferimento) sia stato contratto, e che i proventi netti generati dal medesimo siano stati 

applicati, il primo giorno del Periodo di Riferimento applicabile. In deroga a quanto precede, nell’eventualità in 

cui a seguito di una o più (i) acquisizioni di qualsiasi Soggetto o (ii) sottoscrizioni di un qualsiasi contratto di 

leasing relativo ai soli nuovi contratti commerciali che devono essere inclusi come passività nello stato 

patrimoniale dell’Emittente in conformità al principio contabile “IFRS 16 – Leases” (ciascuno, un “Contratto 

di Leasing”), da parte dell’Emittente o di una qualsiasi delle sue Controllate il Rapporto di Indebitamento Netto 

Consolidato (Consolidated Net Leverage Ratio) per i due Periodi Rilevanti immediatamente successivi a tale 

acquisizione o serie di acquisizioni sia superiore a 4,25 a 1,0 ma inferiore a 4,75 a 1,0, non vi sarà violazione del 

presente Articolo 4.3. 

Il Trustee non sarà tenuto a monitorare il rispetto da parte dell’Emittente degli impegni (covenants) assunti ai 

sensi dell’Articolo 4 (Covenants) e potrà presumere, in assenza di formale comunicazione contraria, che 

l’Emittente agisca nel pieno rispetto degli impegni di cui all’Articolo 4 (Covenants). Il Trustee farà affidamento, 

senza che alcun Soggetto possa essere ritenuto responsabile e senza ulteriore indagine relativa a qualsiasi 

certificato dell’Emittente, sulla conformità o sulla mancata conformità dell’Emittente come sopra illustrato. 

5. INTERESSI 

5.1 Tasso d’Interesse e Date di Pagamento degli Interessi 

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi dalla Data di Emissione (compresa) al tasso minimo del 3 per cento 

annuo (il “Tasso di Interesse”), pagabili annualmente in via posticipata in data 18 ottobre di ciascun anno 

(ciascuna, una “Data di Pagamento degli Interessi”). Il primo pagamento sarà effettuato il 18 ottobre 2020. 
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5.2 Maturazione degli Interessi 

Ciascuna Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi dalla data stabilita per il suo rimborso (compresa), 

a meno che, alla scadenza, il pagamento del capitale in relazione all’Obbligazione sia indebitamente trattenuto o 

rifiutato o a meno che vi sia altrimenti un inadempimento relativo al pagamento, nel qual caso gli interessi 

continueranno a maturare come previsto nel Trust Deed. 

5.3 Calcolo degli Interessi Pro Rata 

Qualora sia necessario calcolare gli interessi per periodi inferiori o superiori ad un anno, essi saranno calcolati 

sulla base di un anno di 360 giorni composto da 12 mesi di 30 giorni ciascuno e, nel caso di un mese incompleto, 

del numero di giorni trascorsi sulla base di un mese di 30 giorni. 

6. PAGAMENTI 

6.1 Pagamenti relativi alle Obbligazioni 

I pagamenti del capitale e degli interessi relativi a ciascuna Obbligazione saranno effettuati su presentazione e 

rilascio (o, nel caso di pagamento solo parziale, girata) dell’Obbligazione, fatta eccezione per i pagamenti degli 

interessi dovuti in una Data di Pagamento degli Interessi, che saranno effettuati su presentazione e rilascio (o, 

nel caso di pagamento solo parziale, girata) della relativa Cedola, in ciascun caso presso l’ufficio indicato di 

qualsiasi Agente del Pagamento al di fuori dagli Stati Uniti o i suoi possedimenti (ai sensi dello U.S. Treasury 

Regulation Sezione 1.163-5(c)(2)(i)(D)(3)(v) o qualsiasi versione successiva dello stesso). Il capitale e gli 

interessi (se dovuti) pagabili prima della Data di Scambio saranno corrisposti agli Obbligazionisti nella misura 

in cui Euroclear o Clearstream, Luxembourg presenti all’Agente del Pagamento un certificato attestante di aver 

ricevuto da o per conto di un Obbligazionista che abbia diritto a uno specifico importo nominale di Obbligazioni 

rappresentate dalla Temporary Global Note (così come indicato nei propri archivi) un certificato di titolarità 

effettiva non statunitense ai sensi del TEFRA D. Gli Obbligazionisti titolari di una Temporary Global Note non 

percepiranno alcun pagamento del capitale o degli interessi pagabili successivamente alla Data di Scambio 

(compresa), a meno che lo scambio di una Temporary Global Note con una Permanent Global Note sia 

indebitamente rifiutato dopo che il relativo titolare abbia debitamente presentato la domanda di scambio. 

6.2 Modalità di Pagamento 

I pagamenti saranno effettuati con accredito o tramite bonifico a un conto in Euro (o ad altro conto su cui possano 

essere accreditati o trasferiti Euro) indicato dal beneficiario o, a discrezione del beneficiario, con assegno in 

Euro. 

6.3 Cedole Mancanti Non Maturate  

Ciascuna Obbligazione dovrà essere presentata per il pagamento unitamente a tutte le relative Cedole non 

maturate, in assenza delle quali l’intero importo di qualsiasi relativa Cedola mancante non maturata (o, in caso 

di pagamento parziale, la proporzione dell’intero importo della Cedola mancante non maturata il cui importo 

così pagato porti all’importo totale dovuto) sarà dedotto dall’importo dovuto per il pagamento. Ciascun importo 

così dedotto sarà pagato con le modalità sopra stabilite su presentazione e rilascio (o, nel caso di pagamento solo 

parziale, girata) della relativa Cedola mancante in qualsiasi momento precedente la scadenza del termine di dieci 

anni successivi alla Data di Riferimento (come definita nell’Articolo 8 (Tassazione)) con riferimento alla relativa 

Obbligazione (a prescindere dal fatto che la Cedola possa altrimenti essere divenuta nulla ai sensi dell’Articolo 

9 (Prescrizione)) o, se successivo, di cinque anni successivi alla data in cui la Cedola sarebbe divenuta pagabile, 

ma non oltre tale data. 
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6.4 Pagamenti soggetti alle Leggi Applicabili 

I pagamenti relativi al capitale e agli interessi sulle Obbligazioni sono in ogni caso soggetti alle leggi in materia 

fiscale o di altra natura applicabili nel luogo del pagamento, fatto salvo il disposto di cui all’Articolo 8 

(Tassazione). 

6.5 Pagamenti esclusivamente a una Data di Presentazione 

I titolari hanno diritto a presentare per il pagamento un’Obbligazione o una Cedola solo in una Data di 

Presentazione e non hanno diritto, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 5 (Interessi), a interessi o pagamenti 

di alcun tipo ove la Data di Presentazione cada successivamente alla data di scadenza. 

6.6 Agente del Pagamento Iniziale 

Il nominativo del Principale Agente del Pagamento iniziale e la sua sede iniziale indicata sono riportati in calce 

al presente Regolamento. L’Emittente si riserva il diritto, previa approvazione scritta del Trustee, di modificare 

o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente del Pagamento e, senza necessità 

dell’approvazione scritta del Trustee, di nominare Agenti del Pagamento aggiuntivi o differenti, a condizione 

che:  

(a) vi sia in ogni momento un Principale Agente del Pagamento; e 

(b) fino a quando le Obbligazioni saranno quotate o ammesse alla quotazione o alla negoziazione da 

qualsiasi altra autorità competente, vi sia in ogni momento un Agente del Pagamento (che potrà essere 

il Principale Agente del Pagamento) avente la propria sede indicata nel luogo eventualmente previsto 

dalle norme del mercato finanziario di competenza o di tale altra autorità competente. 

Agli Obbligazionisti dall’Emittente sarà data tempestiva comunicazione di qualsiasi revoca o nomina e di 

qualsiasi modifica della sede indicata ai sensi dell’Articolo 13 (Comunicazioni). 

7. RIMBORSO E ACQUISTO 

7.1 Rimborso alla Scadenza 

Se non precedentemente rimborsate o acquistate e cancellate come di seguito previsto, l’Emittente rimborserà le 

Obbligazioni al loro valore nominale in data 18 ottobre 2026 (la “Data di Scadenza”). 

7.2 Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali 

Qualora l’Emittente certifichi al Trustee immediatamente prima di dare la comunicazione di cui in seguito che: 

(a) a seguito di una modifica normativa o regolamentare di una Giurisdizione Pertinente (come definita 

nell’Articolo 8 (Tassazione)), o di qualsiasi variazione nell’applicazione o nell’interpretazione ufficiale 

delle norme o regolamenti di una Giurisdizione Pertinente, o di qualsiasi decisione o modifica nel 

trattamento, da parte di qualsiasi autorità fiscale competente rispetto al domicilio fiscale o allo status 

dell’Emittente o delle Obbligazioni, entri in vigore successivamente alla Data di Emissione, nella 

successiva Data di Pagamento degli Interessi (i) l’Emittente dovrà pagare importi aggiuntivi previsti o 

richiamati all’Articolo 8 (Tassazione) o (ii) dopo la Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti un 

Futuro Garante non sarà in grado, per ragioni da lui non dipendenti, di ottenere il pagamento da parte 

dell’Emittente e, nell’effettuare il pagamento, gli sarà richiesto di pagare tali importi aggiuntivi; e 

(b) la richiesta non possa essere evitata dall’Emittente o, a seconda dei casi, dai Futuri Garanti, con 

l’adozione di idonee misure disponibili, 

in tal caso l’Emittente potrà, a propria discrezione, con un preavviso di non meno di dieci e non più di 60 giorni 

agli Obbligazionisti in conformità all’Articolo 13 (Comunicazioni) (comunicazione che sarà irrevocabile), 
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rimborsare tutte le Obbligazioni, ma non solo una parte di esse, in ogni momento al loro importo capitale 

unitamente agli interessi maturati alla data del rimborso (esclusa), a condizione che nessuna di tali comunicazioni 

di rimborso sia emessa prima di 90 giorni precedenti la data più prossima in cui l’Emittente o, a seconda dei casi, 

qualsiasi Futuro Garante, debba pagare tali importi aggiuntivi, qualora sia in quel momento dovuto un pagamento 

relativo alle Obbligazioni. Prima della pubblicazione di qualsiasi comunicazione di rimborso ai sensi del presente 

paragrafo, l’Emittente dovrà consegnare al Trustee un certificato, nella forma e nella sostanza idoneo per il 

Trustee, sottoscritto da due firmatari autorizzati dell’Emittente o, a seconda dei casi, del Futuro Garante, 

attestante che il requisito di cui al precedente punto (a) troverà applicazione alla successiva Data di Pagamento 

degli Interessi e non potrà essere evitato dall’Emittente o, a seconda dei casi, da qualsiasi Futuro Garante, con 

l’adozione di idonee misure disponibili, e il Trustee sarà tenuto ad accettare il certificato come dimostrazione 

sufficiente dell’avvenuta soddisfazione delle condizioni sopra stabilite, nel qual caso esso sarà definitivo e 

vincolante per gli Obbligazionisti, il Trustee e i Titolari di Cedole. 

7.3 Rimborso su Opzione dell’Emittente 

(a) In qualsiasi momento prima del 18 ottobre 2022, l’Emittente potrà, previo preavviso di non meno di 

dieci e di non più di 60 giorni agli Obbligazionisti in conformità all’Articolo 13 (Comunicazioni) 

(comunicazione che sarà irrevocabile), rimborsare le Obbligazioni, in tutto o in parte e di volta in volta, 

a un prezzo di rimborso pari al 100 per cento del loro importo capitale più il Sovrapprezzo Applicabile 

in tal data, e i relativi interessi maturati e non pagati, se del caso, alla data di riscatto applicabile (il 

“Prezzo di Riscatto”). 

Ai fini di cui al presente Articolo: 

(i) “Sovrapprezzo Applicabile” indica, con riferimento a un’Obbligazione a una qualsiasi data 

di rimborso, il più elevato tra (A) 1,0 per cento del valore nominale di tale Obbligazione e (B) 

l’eccedenza (se positiva): (1) del valore attuale a tale data di rimborso (i) del Prezzo di 

Rimborso (esclusi gli interessi maturati e non pagati), più (ii) tutti i residui pagamenti richiesti 

e previsti degli interessi dovuti su tale Obbligazione fino al 18 ottobre 2022 (compreso), 

calcolati usando un tasso di sconto pari al Tasso dei Bund a tale data di rimborso più 50 punti 

base; (2) sul valore nominale in circolazione di tale Obbligazione a tale data di rimborso, 

calcolato dall’Emittente o per conto dell’Emittente dal Soggetto che l’Emittente avrà 

nominato, restando inteso che tale calcolo costituisce un dovere o un obbligo del Trustee o del 

Principale Agente del Pagamento. 

(ii) “Tasso dei Bund” indica, con riferimento a qualsiasi data di rimborso, il tasso annuale pari al 

rendimento alla scadenza equivalente alla data di Emissione dei Bund Tedeschi Comparabili, 

ipotizzando un prezzo per l’Emissione dei Bund Tedeschi Comparabili (espresso in una 

percentuale del suo importo capitale) pari al Prezzo dei Bund Tedeschi Comparabili per tale 

data di rimborso, dove: 

(A) “Emissione di Bund Tedeschi Comparabili” indica il titolo German Bundesanleihe 

selezionato da qualsiasi Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento che abbia una 

scadenza fissa il più prossima possibile al periodo che va da tale data di rimborso al 

18 ottobre 2022 e che sarebbe utilizzata al tempo della scelta e in conformità con la 

prassi finanziaria, nella fissazione del prezzo di nuova emissione di titoli di debito 

societario in Euro in un importo capitale approssimativamente pari all’importo 

capitale delle Obbligazioni allora in circolazione e con scadenza il più prossima 

possibile al 18 ottobre 2022; a condizione, comunque, che, qualora il periodo che va 

da tale data di rimborso al 18 ottobre 2022 non sia pari alla scadenza fissa del titolo 

German Bundesanleihe scelto da tale Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento, il 

Tasso dei Bund sarà determinato dall’interpolazione lineare (calcolata al più vicino 

dodicesimo di anno) dai rendimenti dei titoli German Bundesanleihe per i quali tali 

rendimenti sono dati, tranne che, ove il periodo da tale data di rimborso al al 18 

ottobre 2022 sia inferiore a un anno, sarà utilizzata una scadenza fissa di un anno; 
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(B) “Prezzo dei Bund Tedeschi Comparabili” indica, con riferimento a qualsiasi data 

di rimborso, la media di tutte le Quotazioni del Venditore di Bund Tedeschi di 

Riferimento per tale data (che, in ogni caso, deve includere almeno due di tali 

quotazioni), escluse la più elevata e la più bassa delle Quotazioni del Venditore di 

Bund Tedeschi di Riferimento, o qualora l’Emittente ottenga meno di quattro 

Quotazioni del Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento, la media di tutte le 

quotazioni; 

(C) “Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento” indica qualsiasi venditore di titoli 

German Bundesanleihe nominato in buona fede dall’Emittente; e 

(D) “Quotazioni del Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento” indica, con 

riferimento a ciascun Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento e a qualsiasi data 

di rimborso, la media stabilita in buona fede dall’Emittente dei prezzi offerti per 

l’Emissione dei Bund Tedeschi Comparabili (espressi in ciascun caso come 

percentuale del suo importo capitale) indicata per iscritto all’Emittente da tale 

Venditore di Bund Tedeschi di Riferimento alle 15:30 ora di Francoforte, Germania, 

al terzo Giorno Lavorativo precedente la data di rimborso. 

(b) In qualsiasi momento in data 18 ottobre 2022 o successivamente, l’Emittente potrà, dando un preavviso 

di non meno di dieci e non più di 60 giorni agli Obbligazionisti in conformità all’Articolo 13 

(Comunicazioni) (comunicazione che sarà irrevocabile), rimborsare le Obbligazioni, in tutto o in parte 

e di volta in volta, ai seguenti prezzi di rimborso (espressi come percentuale dell’importo capitale alla 

data di riscatto), più gli interessi maturati e non pagati e gli importi aggiuntivi, se del caso, alla relativa 

data di rimborso: 

Periodo di Rimborso  Prezzo 

A partire dal 18 ottobre 2022 

A partire dal 18 ottobre 2023 

A partire dal 18 ottobre 2024  

A partire dal 18 ottobre 2025 in poi 

101,5 

100,75 

100,375 

100 

7.4 Rimborso Anticipato Speciale Obbligatorio  

Qualora l’Emittente non abbia provveduto: (i) entro e non oltre il 29 novembre 2019 a rimborsare o a far sì che 

siano rimborsati per intero gli €240.000.000 milioni dell’importo capitale complessivo delle Obbligazioni 

Esistenti in circolazione (inclusa la quota pro rata delle Obbligazioni Esistenti detenute dal Gruppo alla Data di 

Rimborso delle Obbligazioni Esistenti) o (ii) entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Rimborso delle 

Obbligazioni Esistenti, a far sì che ciascuno di IVS Italia S.p.A. e S. Italia S.p.A. o dei loro aventi causa 

sottoscrivano un Supplemental Trust Deed ai sensi del quale tali Futuri Garanti si impegnano a garantire la 

propria Futura Garanzia (soggetta, in ogni caso, ai limiti contenuti nell’Articolo 3.2 (Limite alla responsabilità 

del garante)), l’Emittente dovrà, con preavviso di non meno di 10 e non più di 15 giorni agli Obbligazionisti in 

conformità all’Articolo 13 (Comunicazioni) (comunicazione che sarà irrevocabile), rimborsare tutte le 

Obbligazioni, e non solo parte di esse, in qualsiasi momento alla data del 29 novembre 2019 o in una data a esso 

prossima al loro importo capitale più gli interessi maturati e non pagati e gli importi aggiuntivi, se del caso, dalla 

Data di Emissione alla data del rimborso speciale obbligatorio. 
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7.5 Acquisti 

L’Emittente o qualsiasi delle sue Controllate potrà in ogni momento acquistare Obbligazioni (a condizione che 

tutte le Cedole non maturate relative alle Obbligazioni siano acquistate insieme alle Obbligazioni) con qualsiasi 

modalità e a qualunque prezzo. 

7.6 Cancellazioni 

Tutte le Obbligazioni rimborsate da o per conto dell’Emittente saranno tempestivamente cancellate, unitamente 

alle rispettive Cedole non maturate relative alle Obbligazioni o rinunziate con le Obbligazioni e, pertanto, non 

potranno essere detenute, riemesse o rivendute. 

7.7 Comunicazioni Finali 

Alla scadenza di qualsiasi comunicazione di cui ai precedenti Articoli 7.2 (Rimborso per Motivi Fiscali), 7.3 

(Rimborso su Opzione dell’Emittente) o 7.4 (Rimborso Speciale Obbligatorio), l’Emittente sarà tenuto a 

rimborsare le Obbligazioni cui la comunicazione si riferisce ai termini e alle condizioni di cui a tale paragrafo. 

8. TASSAZIONE 

8.1 Pagamenti senza ritenute fiscali 

Tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno effettuati da o per conto dell’Emittente o di qualsiasi Futuro 

Garante senza ritenute fiscali o deduzioni per o relativamente a qualsiasi tassa, imposta, accertamento o addebito 

governativo di qualsiasi natura, presenti o futuri (le “Imposte”) stabiliti o imposti da o per conto di qualsiasi 

Giurisdizione Pertinente, a meno che la trattenuta o deduzione delle Imposte non sia prevista per legge. In tal 

caso, l’Emittente o, a seconda dei casi, il Futuro Garante, pagherà tali importi aggiuntivi nella misura necessaria 

affinché gli importi netti ricevuti dagli Obbligazionisti e dai Titolari di Cedole dopo la trattenuta o deduzione 

siano pari ai rispettivi importi che sarebbero stati dovuti in relazione alle Obbligazioni o, a seconda dei casi, alle 

Cedole al netto della trattenuta o deduzione; restando inteso, tuttavia, che non dovrà essere pagato alcun importo 

aggiuntivo con riferimento a qualsiasi pagamento in relazione a qualsiasi Obbligazione o Cedola: 

(a) per o relativamente a qualsiasi Imposta, nella misura in cui tale Imposta non avrebbe trovato 

applicazione se non per l’esistenza di qualche relazione attuale o pregressa tra l’Obbligazionista o il 

titolare effettivo delle Obbligazioni o delle Cedole (o tra un fiduciario, settlor, beneficiario, socio o 

azionista, o titolare di un potere sull’Obbligazionista rilevante, qualora il relativo Obbligazionista sia 

un patrimonio, trust, nominee, società di persone, società a responsabilità limitata o società di capitali) 

e la Giurisdizione Pertinente (tra cui essere o essere stato ivi domiciliato, residente o cittadino o aver 

stabilito o esercitato un’attività commerciale o imprenditoriale o aver ivi avuto una stabile 

organizzazione), fatta eccezione, in ogni caso, per qualsiasi relazione originata dalla mera titolarità di 

tali Obbligazioni o Cedole, dall’aver azionato diritti secondo tali Obbligazioni o Cedole o secondo una 

Futura Garanzia o dalla ricezione di qualsiasi pagamento in relazione a tali Obbligazioni o Cedole o 

una Futura Garanzia; o 

(b) presentata per il pagamento in Lussemburgo o in Italia; o 

(c) per o relativamente a qualsiasi Imposta applicata o trattenuta in conseguenza dell’inadempimento da 

parte dell’Obbligazionista o del titolare effettivo delle Obbligazioni o delle Cedole a una richiesta scritta 

del soggetto effettuante il pagamento o di qualsiasi altro Soggetto tramite il quale il pagamento può 

essere effettuato, indirizzata all’Obbligazionista, con ragionevole preavviso (almeno 30 giorni prima 

della scadenza di tale trattenuta), di fornire certificati, informazioni, documenti o altra prova relativa 

alla nazionalità, residenza o identità dell’Obbligazionista o del titolare effettivo delle Obbligazioni 

ovvero di rendere qualsiasi dichiarazione o soddisfare una richiesta analoga o di soddisfare qualsiasi 

altro relativo obbligo di segnalazione previsto da legge, trattato, regolamento o prassi amministrativa 

della Giurisdizione Pertinente quale requisito per l’esenzione da tutte o parte delle Imposte, ma soltanto 
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nella misura in cui l’Obbligazionista o il titolare effettivo delle Obbligazioni siano tenuti a fornire tale 

certificato o documentazione; o 

(d) presentata per il pagamento da o per conto di un titolare che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o 

deduzione presentando la relativa Obbligazione o Cedola a un altro Agente del Pagamento in uno Stato 

Membro dell’Unione Europea, fatta salva la scelta dell’Emittente di rimborsare le Obbligazioni ai sensi 

e per gli effetti dell’Articolo 7.2 (Rimborso per Motivi Fiscali); o 

(e) presentata per il pagamento più di 30 giorni dopo la Data di Riferimento (come di seguito definita) 

tranne che nella misura in cui l’Obbligazionista avrebbe avuto diritto a importi aggiuntivi presentando 

le Obbligazioni per il pagamento nell’ultimo giorno del periodo di 30 giorni ipotizzando, sia o meno 

questo il caso, che quel giorno fosse stato una Data di Presentazione (come definita all’Articolo 6 

(Pagamenti)); o 

(f) nel caso di un pagamento a una persona giuridica non residente in Italia o a un individuo non residente 

in Italia, nella misura in cui tali interessi o importi siano pagati a una persona giuridica non residente in 

Italia o a un individuo non residente in Italia che sia residente in un Paese che non consente uno idoneo 

scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; o 

(g) per o relativamente a qualsiasi Imposta applicabile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 

successive modificazioni, e di qualsiasi normativa di attuazione correlata; o 

(h) per o relativamente a qualsiasi imposta patrimoniale, di successione, su donazioni, sul valore aggiunto, 

sulla vendita, accisa, sull’utilizzo, sul trasferimento, sulla proprietà personale o analoghe imposte, tasse 

o altri addebiti governativi; o 

(i) per o relativamente a qualsiasi importo da trattenersi o dedursi secondo lo United States Foreign 

Account Tax Compliance Act (il “FATCA”) o qualsiasi accordo concluso ai sensi del FATCA; o 

(j) per o relativamente a qualsiasi Imposta applicata su o relativamente a qualsiasi pagamento da parte 

dell’Emittente o di un Futuro Garante ai sensi delle Obbligazioni o delle Cedole a un Obbligazionista 

qualora tale Obbligazionista sia un fiduciario o una società di persone o qualsiasi Soggetto diverso dal 

titolare effettivo di tale pagamento nella misura in cui le Imposte non sarebbero state applicate su tale 

pagamento ove tale Obbligazionista fosse stato il titolare effettivo di tali Obbligazioni o Cedole; o 

(k) in relazione a qualsiasi pagamento o deduzione di qualsiasi interesse, sovrapprezzo o altro provento di 

qualsiasi Obbligazione, Ricevuta o Cedola quale imposta sostitutiva ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 239 dell’1 aprile 1996 e successive modificazioni e di qualsiasi normativa di attuazione 

correlata e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 e successive modificazioni; 

o 

(l) per o relativamente a qualsiasi importo da trattenersi o dedursi secondo la Legge del Lussemburgo del 

23 dicembre 2005 che introduce una ritenuta alla fonte su determinati redditi da risparmio, e successive 

modificazioni; o 

(m) qualsiasi combinazione dei punti precedenti. 

Gli importi aggiuntivi non saranno dovuti al titolare effettivo di Obbligazioni o Cedole nel caso in cui, se tale 

titolare effettivo fosse stato l’Obbligazionista o il titolare delle Cedole, esso non avrebbe avuto diritto al 

pagamento di qualsiasi importo aggiuntivo secondo le previsioni di cui al presente Regolamento. 

8.2 Importi Aggiuntivi 

Qualsiasi riferimento contenuto nel presente Regolamento a qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni si 

considererà operato anche a qualsiasi importo aggiuntivo eventualmente dovuto ai sensi del presente 
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Regolamento o di qualsiasi impegno assunto in aggiunta a, o in sostituzione del presente Regolamento secondo 

il Trust Deed. 

9. PRESCRIZIONE 

Le Obbligazioni e le Cedole saranno nulle se non presentate per il pagamento entro dieci anni (nel caso del 

capitale) e cinque anni (nel caso degli interessi) dalla Data di Riferimento relativa alle Obbligazioni o, a seconda 

dei casi, alle Cedole, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 6 (Pagamenti). 

10. EVENTS OF DEFAULT  

10.1 Events of Default 

Il Trustee a sua discrezione potrà, e, su richiesta scritta in tal senso da parte dei titolari di almeno un quinto del 

valore nominale delle Obbligazioni in quel momento in circolazione, o se così stabilito da una Delibera 

Straordinaria degli Obbligazionisti, dovrà (salvo in ogni caso il suo diritto di essere indennizzato e/o garantito 

e/o finanziato anticipatamente secondo le sue aspettative), dare comunicazione all’Emittente e, se del caso, ai 

Futuri Garanti che le Obbligazioni sono, e di conseguenza diventeranno immediatamente esigibili e rimborsabili 

al loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati come previsto nel Trust Deed, in uno qualsiasi dei 

seguenti casi  (gli “Events of Default”): 

(a) se l’inadempimento riguarda il pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione alle 

Obbligazioni o ad alcune di esse e l’inadempimento perdura per un periodo di sette giorni nel caso del 

capitale o di 14 giorni nel caso degli interessi; o 

(b) se l’Emittente o un Futuro Garante, se del caso, è inadempiente o non osserva qualsiasi dei propri altri 

obblighi stabiliti dal presente Regolamento o dal Trust Deed e (tranne che nei casi in cui il Trustee 

considera l’inadempimento insanabile, nel qual caso non saranno richiesti la continuazione o una 

comunicazione secondo le modalità di seguito stabilite) l’inadempimento perdura per un periodo di 60 

giorni successivi alla notifica da parte del Trustee all’Emittente o a un Futuro Garante (a seconda dei 

casi) di una diffida ad adempiere sanando l’inadempimento; o 

(c) se (i) qualsiasi Indebitamento per Denaro Ottenuto in Prestito (come di seguito definito) dell’Emittente 

o di qualsiasi Controllata sia dichiarato dovuto e rimborsabile anticipatamente in conseguenza di un 

event of default (inadempimento) (comunque descritto); (ii) l’Emittente o qualsiasi Controllata ometta 

di effettuare qualsiasi pagamento del capitale in relazione a qualsiasi Indebitamento per Denaro 

Ottenuto in Prestito alla data prevista per il pagamento (scaduto l’eventuale periodo di grazia); (iii) 

qualsiasi garanzia data dall’Emittente o da qualsiasi Controllata per qualsiasi Indebitamento per Denaro 

Ottenuto in Prestito possa essere escussa (scaduto l’eventuale periodo di grazia); o (iv) vi sia 

inadempimento da parte dell’Emittente o di qualsiasi Controllata nell’effettuare qualsiasi pagamento 

dovuto ai sensi di qualsiasi garanzia da questi prestata in relazione a qualsiasi Indebitamento per Denaro 

Ottenuto in Prestito di qualsiasi altro Soggetto (scaduto l’eventuale periodo di grazia); a condizione che 

nessun caso descritto nel presente sottoparagrafo 10.1(c) costituirà un Event of Default a meno che il 

relativo importo dell’ Indebitamento per Denaro Ottenuto in Prestito o altro obbligo relativo dovuto e 

non pagato, da solo o congiuntamente (senza duplicazioni) ad altri importi di Indebitamento per Denaro 

Ottenuto in Prestito e/o altri obblighi dovuti e non pagati relativi a tutti (se del caso) gli altri casi 

specificati ai precedenti punti da (i) a (iv), ammonti almeno a € 20,0 milioni (o al suo equivalente in 

qualsiasi altra valuta); o 

(d) se è emesso un provvedimento da qualsiasi tribunale competente o è adottata una delibera relativa alla 

liquidazione o lo scioglimento dell’Emittente o di qualsiasi Controllata Rilevante, tranne: (i) ai fini della 

riorganizzazione nei termini approvati per iscritto dal Trustee o da una Delibera Straordinaria degli 

Obbligazionisti o (ii) qualsiasi fusione per unione o incorporazione, vendita di tutti o sostanzialmente 

tutti i beni o scioglimento di qualsiasi Controllata che non sia un Futuro Garante nell’Emittente o in un 

Futuro Garante o (iii) qualsiasi fusione per unione o incorporazione, vendita di tutti o sostanzialmente 
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tutti i beni o scioglimento tra Futuri Garanti o tra Controllate che non siano Futuri Garanti o (iv) 

qualsiasi fusione per unione o incorporazione, vendita di tutti o sostanzialmente tutti i beni tra 

l’Emittente e qualsiasi Futuro Garante o (v) nel caso di un Futuro Garante la cui Futura Garanzia sia 

rilasciata in conformità all’Articolo 3.4 (Rilascio di Future Garanzie); o 

(e) qualora l’Emittente o qualsiasi Futuro Garante che sia una Controllata Rilevante (fatta eccezione per 

un Futuro Garante la cui Futura Garanzia sia rilasciata in conformità all’Articolo 3.4 (Rilascio di Future 

Garanzie)) cessi o minacci di cessare la prosecuzione di tutta o di parte della propria attività, tranne, in 

entrambi i casi, qualora ciò sia ai fini della riorganizzazione nei termini approvati per iscritto dal Trustee 

o da una Delibera Straordinaria degli Obbligazionisti, o l’Emittente o qualsiasi Futuro Garante che sia 

una Controllata Rilevante (tranne che per un Futuro Garante la cui Futura Garanzia sia rilasciata in 

conformità all’Articolo 3.4 (Rilascio di Future Garanzie)) sospenda o minacci di sospendere il 

pagamento di, o non sia in grado di, o ammetta l’impossibilità di pagare i propri debiti (o qualsiasi 

classe dei propri debiti) alla scadenza o non sia ritenuto in grado di pagare i propri debiti ai sensi di 

qualsiasi normativa applicabile, o sia dichiarato fallito o insolvente; o 

(f) qualora (i) siano state intraprese procedure concorsuali nei confronti dell’Emittente o di qualsiasi Futuro 

Garante che sia una Controllata Rilevante ai sensi di qualsiasi normativa applicabile sulla liquidazione, 

insolvenza, concordato preventivo, riorganizzazione o altra normativa analoga o sia stata presentata una 

domanda (o sono stati depositati documenti presso un tribunale) per la nomina di un amministratore 

giudiziario o altro curatore fallimentare, dirigente, amministratore o altro soggetto avente funzioni 

analoghe, o sia nominato un amministratore giudiziario o altro curatore fallimentare, dirigente, 

amministratore o altro soggetto avente funzioni analoghe, in relazione all’Emittente o a qualsiasi Futuro 

Garante che sia una Controllata Rilevante o, a seconda dei casi, in relazione a tutta o parte degli impegni 

o dell’attività di qualsiasi dei precedenti soggetti, ovvero qualora un titolare di un onere sul bene entri 

in possesso di tutta o parte dell’impresa o dell’attività di qualsiasi di queste, o qualora sia intrapreso, 

azionato, promosso o eseguito un pignoramento, una procedura esecutiva, un sequestro o altra misura 

simile nei confronti di tutta o parte dell’impresa o dell’attività di qualsiasi dei predetti soggetti, e (ii) in 

qualsiasi di tali casi (diversi dalla nomina di un amministratore o di un amministratore giudiziario 

nominato su istanza di parte) a meno che non sia promosso dalla rispettiva società, non sia rigettato 

entro 30 giorni; o 

(g) qualora l’Emittente o qualsiasi altro Futuro Garante che sia una Controllata Rilevante (o i loro rispettivi 

amministratori o azionisti), fatta eccezione per un Futuro Garante la cui Futura Garanzia sia rilasciata 

ai sensi dell’Articolo 3.4 (Rilascio di Future Garanzie), instauri o non si opponga a un procedimento 

giudiziario che lo riguarda ai sensi di qualsiasi normativa applicabile relativamente alla liquidazione, 

insolvenza, concordato preventivo, riorganizzazione o altra normativa analoga (compreso l’ottenimento 

di una moratoria) o effettui una cessio bonorum, o concluda qualsiasi ristrutturazione o altro accordo 

con i suoi creditori in genere (o qualsiasi classe dei suoi creditori) o sia convocata un’assemblea per 

l’esame di una proposta finalizzata a un accordo o ristrutturazione con i suoi creditori in generale (o 

qualsiasi classe dei suoi creditori); o 

(h) qualora, successivamente alla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, venga meno la validità o 

efficacia di una Futura Garanzia di una Controllata Rilevante, o l’Emittente o qualsiasi Futuro Garante 

ritengano che essa sia venuta meno, fatta eccezione per un Futuro Garante la cui Futura Garanzia sia 

rilasciata ai sensi dell’Articolo 3.4 (Rilascio di Future Garanzie); o 

(i) qualora si verifichi qualsiasi caso che, secondo la normativa di qualsiasi Giurisdizione Pertinente, abbia 

o possa avere un effetto analogo a qualsiasi dei casi descritti nei precedenti sottoparagrafi da (d) a (h). 

10.2 Interpretazione 

Per le finalità di cui al presente Articolo, “Indebitamento per Denaro Ottenuto in Prestito” (Indebtedness for 

Borrowed Money) indica qualsiasi Indebitamento descritto nei punti (i), (ii) o (iv) della relativa definizione. 



 

 

 

15 
 

11. ESECUZIONE 

11.1 Esecuzione da parte del Trustee 

In qualsiasi momento il Trustee può, a propria discrezione e senza preavviso, intraprendere procedimenti e/o 

adottare misure o azioni (tra cui la presentazione di un ricorso in qualsiasi procedimento) nei confronti 

dell’Emittente e/o un qualsiasi Futuro Garante, ovvero relativamente agli stessi, nel modo da esso ritenuto 

opportuno al fine di far valere le disposizioni del Trust Deed, delle Obbligazioni e delle Cedole o altrimenti; non 

sarà, tuttavia, obbligato a intraprendere tali procedimenti o ad adottare misure o azioni salvo il caso in cui (a) 

abbia ricevuto istruzione di agire in tal modo tramite Delibera Straordinaria degli Obbligazionisti ovvero i titolari 

di almeno un quinto del capitale delle Obbligazioni in circolazione in un dato momento lo abbiano richiesto per 

iscritto, e (b) sia stato indennizzato e/o garantito e/o finanziato anticipatamente in modo soddisfacente, sia stato 

esonerato da eventuali responsabilità in determinate circostanze e sia stato concordato che gli saranno rimborsati 

i costi e le spese con priorità rispetto alle pretese degli Obbligazionisti. 

11.2 Limiti alle azioni del Trustee 

Il Trustee può astenersi dall’intraprendere eventuali azioni in una giurisdizione se ciò, secondo la propria 

opinione fondata su un parere legale reso nella relativa giurisdizione, potrebbe essere contrario alle leggi di tale 

giurisdizione. Inoltre, il Trustee può altresì astenersi dall’intraprendere una simile azione se da ciò possa derivare 

una propria responsabilità nei confronti un Soggetto in tale giurisdizione ovvero se, secondo la propria opinione 

fondata su un parere legale, in tale giurisdizione il Trustee non ha la necessaria legittimazione di agire in virtù di 

una qualsiasi legge ivi applicabile, ovvero se un tribunale o un’altra autorità competente in tale giurisdizione 

abbiano statuito che lo stesso non ha tale legittimazione. 

11.3 Esecuzione da parte degli Obbligazionisti 

Nessun Obbligazionista o titolare di Cedole ha il diritto di (i) agire o iniziare alcun procedimento nei confronti 

dell’Emittente o un Futuro Garante al fine di pretendere l’adempimento delle disposizioni del Trust Deed, delle 

Obbligazioni o delle Cedole ovvero (ii) iniziare eventuali altri procedimenti (tra cui la presentazione di un ricorso 

in qualsiasi procedimento) riferiti all’Emittente o a un Futuro Garante, ovvero relativi agli stessi, in entrambi i 

casi a meno che il Trustee, obbligato a iniziare tale azione, misura o procedimento, non lo faccia in un tempo 

ragionevole e tale mancata esecuzione persista. 

12. SOSTITUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DELLE CEDOLE 

Nel caso in cui le Obbligazioni o le Cedole siano perdute, rubate, strappate, deturpate o distrutte, le stesse 

potranno essere sostituite, presso lo specifico ufficio del Principale Agente del Pagamento, a fronte del 

pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative alla sostituzione e secondo i termini di prova e 

indennizzo ragionevolmente richiesti dall’Emittente. Le Obbligazioni o Cedole strappate o deturpate dovranno 

essere consegnate prima che sia emesso il titolo sostitutivo. 

13. COMUNICAZIONI 

13.1 Comunicazioni agli Obbligazionisti  

Fino a quando le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul MOT e che sarà imposto ai sensi delle 

leggi o regolamenti applicabili, tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno valide se pubblicate sul sito 

della Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) e/o 

dell’Emittente. L’Emittente deve altresì far sì che le comunicazioni siano debitamente pubblicate nel rispetto 

delle regole e regolamenti di qualsiasi borsa valori, piattaforma di trading o altra autorità presso la quale le 

Obbligazioni sono quotate in un determinato momento. Nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute in forma 

certificata in un sistema di clearing, tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno valide se fornite tramite 

il sistema di clearing nel rispetto delle relative regole e procedure standard. 

http://www.borsaitaliana.it/


 

 

 

16 
 

13.2 Comunicazioni da parte degli Obbligazionisti 

Le comunicazioni degli Obbligazionisti devono essere redatte per iscritto e rese presentandole, unitamente alla 

relativa Obbligazione o alle relative Obbligazioni, al Principale Agente del Pagamento ovvero, nel caso in cui le 

Obbligazioni siano detenute in un sistema di clearing, le comunicazioni possono essere rese attraverso il sistema 

di clearing stesso nel rispetto delle relative regole e procedure standard. 

14. ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI, MODIFICA, RINUNCIA, AUTORIZZAZIONE E 

DECISIONE 

14.1 Assemblee degli Obbligazionisti 

Il Trust Deed contiene disposizioni per la convocazione di assemblee degli Obbligazionisti al fine di valutare 

eventuali questioni riferite ai loro interessi, compresa la modifica o abrogazione con Delibera Straordinaria di 

un articolo del presente Regolamento e di eventuali disposizioni del Trust Deed. Il quorum di eventuali assemblee 

per l’adozione di una Delibera Straordinaria sarà pari a una o più persone presenti che detengono o rappresentano 

più del 50 percento dell’importo di capitale delle Obbligazioni in circolazione in quel determinato momento, 

ovvero in caso di rinvio di tale assemblea, una o più persone presenti a prescindere dall’importo del capitale delle 

Obbligazioni detenute o rappresentate dalla stessa o dalle stesse; tuttavia, nelle assemblee il cui l’ordine del 

giorno comprende una delle questioni definite nel Trust Deed quale Modifica dei Termini Fondamentali (Basic 

Terms Modification), il quorum necessario per adottare una Delibera Straordinaria sarà pari a una o più persone 

presenti che detengano o rappresentino non meno di due terzi, o a un’eventuale assemblea rinviata, non meno di 

un terzo, del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione in quel determinato momento. Il Trust Deed 

prevede che (i) una Delibera adottata nell’ambito di un’assemblea debitamente convocata e tenutasi nel rispetto 

del Trust Deed da una maggioranza non inferiore al 75 percento dei voti espressi su tale Delibera, (ii) una 

Delibera scritta sottoscritta da o per conto dei titolari di non meno del 75 percento del capitale delle Obbligazioni 

in circolazione in un determinato momento, ovvero (iii) il consenso reso tramite consenso elettronico tramite il 

relativo sistema di clearing da o per conto dei titolari di non meno del 75 percento del valore nominale delle 

Obbligazioni in circolazione in un determinato momento, saranno efficaci, in ogni caso, quali Delibere 

Straordinarie degli Obbligazionisti. Una Delibera Straordinaria adottata dagli Obbligazionisti sarà vincolante per 

tutti gli Obbligazionisti a prescindere dal fatto che fossero presenti o meno all’assemblea ovvero che abbiano 

votato sulla Delibera, nonché per tutti i Titolari di Cedole. 

Il Trust Deed prevede che una Delibera Scritta o un Consenso in forma Elettronica (in entrambi i casi come 

definiti nel Trust Deed) sottoscritto o reso, a seconda dei casi, dai titolari complessivamente di non meno del 75 

percento del valore nominale complessivo delle Obbligazioni in circolazione avrà lo stesso effetto di una 

Delibera Straordinaria. 

14.2 Modifica, Rinuncia, Autorizzazione e Decisione 

Il Trustee può stabilire, senza il consenso degli Obbligazionisti o dei Titolari di Cedole, qualsiasi modifica al 

presente Regolamento o a una delle disposizioni del Trust Deed o del Contratto di Agenzia — che, secondo il 

parere del Trustee, non è materialmente pregiudizievole per gli Obbligazionisti e non costituisce Modifica dei 

Termini Fondamentali — o può stabilire, senza necessità del summenzionato consenso, eventuali modifiche che, 

secondo lo stesso, abbiano natura formale, marginale o tecnica ovvero per correggere un errore manifesto. 

14.3 Il Trustee deve considerare gli Interessi di Classe degli Obbligazionisti 

Nell’esercizio da parte del Trustee dei suoi poteri, autorità e facoltà previste nel trust (tra cui, a mero titolo 

esemplificativo, eventuali modifiche, rinunce, autorizzazioni, decisioni o sostituzioni), il Trustee deve 

considerare gli interessi generali di classe degli Obbligazionisti ma non deve considerare interessi nascenti da 

particolari circostanze riferite a singoli Obbligazionisti o Titolari di Cedole (a prescindere dal numero degli 

stessi) e, in particolare, a mero titolo esemplificativo, non deve considerare le conseguenze dell’esercizio dei 

propri poteri rispetto ai singoli Obbligazionisti o Titolari di Cedole (a prescindere dal numero degli stessi) dovute 

al fatto che gli stessi sono domiciliati o residenti a qualsiasi fine in, ovvero altrimenti collegati a, o soggetti alla 
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giurisdizione di, un qualsiasi particolare territorio o suddivisione politica dello stesso. Il Trustee non ha il diritto 

di domandare all’Emittente, né qualsiasi Titolare di Obbligazioni o di Cedole ha il diritto di pretendere da un 

qualsiasi Futuro Garante, dal Trustee stesso o da qualsiasi altro Soggetto un indennizzo o pagamento 

relativamente a eventuali conseguenze fiscali dell’esercizio del potere rispetto ai singoli Obbligazionisti o 

Titolari di Cedole salvo nella misura prevista all’Articolo 8 (Tassazione) e/o eventuali impegni concordati in 

aggiunta a quelli previsti nell’Articolo 8 (Tassazione), ovvero in sostituzione degli stessi. 

14.4 Comunicazione agli Obbligazionisti 

Eventuali modifiche, abrogazioni, rinunce, autorizzazioni, decisioni o sostituzioni saranno vincolanti per gli 

Obbligazionisti e i Titolari di Cedole e, salvo il caso in cui il Trustee accetti di agire in modo diverso, eventuali 

modifiche o sostituzioni devono essere comunicate dall’Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 13 

(Comunicazioni) non appena possibile in seguito all’adozione delle stesse. 

15. MANLEVA E PROTEZIONE DEL TRUSTEE E CONTRATTAZIONE CON L’EMITTENTE 

15.1 Indennizzo e protezione del Trustee 

Il Trust Deed contiene disposizioni relative alla manleva del Trustee e all’esonero dello stesso da responsabilità 

nei confronti dell’Emittente, degli Obbligazionisti e dei Titolari di Cedole, tra cui (i) disposizioni che lo sollevano 

dal dovere di intraprendere procedimenti, misure o azioni salvo sia manlevato e/o garantito e/o finanziato 

anticipatamente in modo soddisfacente per lo stesso e (ii) disposizioni che limitano o escludono la sua 

responsabilità in determinate circostanze e che garantiscono allo stesso il pagamento dei propri costi, 

remunerazioni, e spese con privilegio rispetto alle pretese degli Obbligazionisti. Il Trust Deed prevede che, nel 

determinare se una manleva, garanzia o finanziamento anticipato sia soddisfacente per lo stesso, il Trustee deve 

aver diritto (i) a valutare i propri rischi in qualsiasi circostanza considerando l’ipotesi più sfavorevole e (ii) 

pretendere che qualsiasi indennizzo o garanzia o finanziamento anticipato riconosciuti nei suoi confronti dagli 

Obbligazionisti o da ciascuno degli stessi siano resi in modo solidale e siano supportati da prove che lo soddisfino 

sulla capacità economica e solvibilità di ciascuna controparte e/o sul valore della garanzia e da un parere riguardo 

la capacità, i poteri e le autorità di ciascuna controparte e/o la validità ed efficacia della garanzia. 

A scanso di equivoci, nulla all’interno del presente Regolamento di un documento delle operazioni potrà 

compromettere o pregiudicare il pagamento di eventuali passività sostenute dal Trustee nella propria personale 

qualifica ovvero la remunerazione o i diritti e rimedi del Trustee riferiti alle stesse, e in tale qualità il Trustee 

avrà il privilegio di creditore non subordinato e garantito dell’Emittente. 

15.2 Contrattazione del Trustee con l’Emittente  

Il Trust Deed contiene altresì disposizioni ai sensi delle quali il Trustee ha diritto, inter alia, (a) di effettuare 

operazioni con l’Emittente e/o con le Controllate (compresi i Futuri Garanti) e ad agire come trustee a favore dei 

titolari di eventuali altri titoli emessi, garantiti o relativi all’Emittente e/o a una delle Controllate dell’Emittente 

(b) di esercitare e far valere i propri diritti, di rispettare i propri obblighi e di adempiere ai propri doveri ai sensi 

e per gli effetti di tali operazioni, ovvero, a seconda dei casi, di eventuali amministrazioni fiduciarie senza 

considerare gli interessi degli Obbligazionisti o dei Titolari di Cedole, ovvero le conseguenze derivanti nei 

confronti degli stessi (c) di trattenere e di non dover rendere conto di eventuali utili ovvero altre somme o 

vantaggi ricevuti ai sensi o per gli effetti delle stesse. 

16. ULTERIORI EMISSIONI 

Di volta in volta l’Emittente può creare ed emettere ulteriori obbligazioni o debiti obbligazionari (al portatore o 

nominativi) senza il consenso degli Obbligazionisti e dei Titolari di Cedole (a) di pari grado da qualsiasi punto 

di vista (ovvero da qualsiasi punto di vista salvo il primo pagamento degli interessi sulle stesse) in modo che 

siano consolidate e formino una serie singola con le Obbligazioni ovvero (b) alle condizioni di ranking, interessi, 

conversione, rimborso e altre decise dall’Emittente al momento dell’emissione. Eventuali ulteriori obbligazioni 

che formano una serie singola con le Obbligazioni devono essere costituite con un atto integrativo del Trust 
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Deed. Eventuali ulteriori obbligazioni o debiti obbligazionari ai sensi della lettera (b) devono essere costituiti 

con un separato trust deed. Il consolidamento di qualsiasi ulteriore obbligazione al portatore in una serie di 

obbligazioni al portatore di precedente emissione con il medesimo Codice Comune o ISIN è possibile solamente 

in caso di (i) scambio di interessi in una Temporary Global Note con interessi in una Permanent Global Note e 

(ii) certificazione di titolarità effettiva non statunitense ai sensi del TEFRA D. 

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

17.1 Legge Applicabile 

Il Trust Deed, le Obbligazioni, le Cedole e gli eventuali obblighi extracontrattuali nascenti da o connessi con gli 

stessi sono regolati dalle leggi inglesi e saranno interpretati nel rispetto delle stesse. 

17.2 Giurisdizione dei tribunali inglesi 

Nel Trust Deed l’Emittente ha accettato irrevocabilmente a vantaggio del Trustee, degli Obbligazionisti e dei 

Titolari di Cedole che i tribunali inglesi avranno l’esclusiva giurisdizione per la decisione di eventuali 

controversie derivanti da o relative al Trust Deed, alle Obbligazioni o alle Cedole (tra cui le controversie relative 

agli obblighi extracontrattuali nascenti da o connessi con il Trust Deed, le Obbligazioni o le Cedole) e 

conseguentemente ha accettato la giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi. 

Nel Trust Deed l’Emittente ha rinunciato a eventuali eccezioni nei confronti dei tribunali inglesi in merito alla 

loro competenza o giurisdizione. Il Trustee, gli Obbligazionisti e i Titolari di Cedole possono, nella misura 

consentita dalla legge, intraprendere qualsiasi causa, azione o procedimento derivanti da o connessi 

rispettivamente al Trust Deed, alle Obbligazioni o alle Cedole (comprese eventuali cause, azioni o procedimenti 

relativi a obbligazioni extracontrattuali nascenti da o connesse al Trust Deed, alle Obbligazioni o alle Cedole) 

(congiuntamente, i “Procedimenti”) nei confronti dell’Emittente in qualsiasi altro tribunale o giurisdizione 

competente e Procedimenti contemporanei in un qualsiasi numero di giurisdizioni. 

17.3 Nomina di un Agente per le Notifiche  

Nel Trust Deed l’Emittente ha irrevocabilmente e incondizionatamente nominato Law Debenture Corporate 

Services Limited affinché agisca, presso la propria sede legale in un determinato momento, da agente per la 

notifica di atti processuali in Inghilterra nell’ambito di eventuali Procedimenti; nel caso in cui tale agente cessi 

di agire in tale qualità, l’Emittente si è altresì impegnato a nominare un altro Soggetto che possa essere approvato 

dal Trustee affinché agisca quale proprio agente a tale fine. 

18. DIRITTI DEI TERZI 

Ai sensi e per gli effetti del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, nessun Soggetto ha il diritto di far 

valere i termini della presente Obbligazione, ma quanto precede non incide sui diritti o rimedi di un Soggetto 

previsti o disponibili al di fuori di tale legge. 

19. DEFINIZIONI 

Nel presente Regolamento, salvo che il contesto indichi diversamente, i seguenti termini avranno il significato 

indicato di seguito: 

“Indebitamento Acquisito” significa l’Indebitamento di un Soggetto o di una delle sue Controllate esistente al 

momento in cui tale soggetto diventa una Controllata dell’Emittente ovvero al momento in cui tale Soggetto si 

fonde o viene incorporato con o nell’Emittente o qualsiasi sua Controllata, ovvero qualsiasi Indebitamento 

contratto in relazione all’acquisizione di cespiti da parte di tale Soggetto, ivi compresa qualsiasi garanzia 

rilasciata dall’Emittente in relazione a tale Indebitamento. 

“Vendita di Cespiti” significa: 
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(i) la vendita, l’affitto, il trasferimento ovvero un altro modo di disposizione di un cespite 

dell’Emittente o di una delle Controllate; e 

(ii) l’emissione di titoli azionari da una Controllata ovvero la cessione da parte dell’Emittente o di 

una Controllata di titoli azionari di una delle Controllate (in ogni caso, diverse dalle 

partecipazioni qualificate degli amministratori). 

Salvo quanto precede, nessuna delle seguenti sarà considerata una Cessione di Cespiti: 

(i) operazioni singole, ovvero serie di operazioni correlate, riferite a cespiti aventi un valore di 

mercato inferiore a €10,0 milioni; 

(ii) il trasferimento di cespiti o di partecipazioni tra l’Emittente e una qualsiasi Controllata; 

(iii) l’emissione di partecipazioni da parte di una Controllata in favore dell’Emittente o di una 

qualsiasi Controllata dell’Emittente; 

(iv) la vendita, l’affitto o altra cessione o sconto sui crediti, inventario o altri cespiti nell’ordinario 

svolgimento dei propri affari, oltre a qualsiasi cessione o disposizione di cespiti danneggiati, 

usurati o obsoleti ovvero di cespiti che non sono più utili per lo svolgimento delle operazioni 

dell’Emittente e delle Controllate; 

(v) le licenze e le sub-licenze dell’Emittente o di una qualsiasi Controllata, nell’ordinario 

svolgimento dei propri affari; 

(vi) la resa o rinuncia a diritti contrattuali, la transazione stragiudiziale, la liberazione, il recupero 

o la rinuncia ad azioni contrattuali, risarcitorie o di altro tipo nell’ordinario svolgimento dei 

propri affari; 

(vii) il riconoscimento di Diritti di Garanzia non vietati dal presente Regolamento; 

(viii) la cessione o un qualsiasi altro tipo di disposizione di cassa o disponibilità liquide equivalenti, 

tra cui, a mero titolo esemplificativo, il denaro e i fondi ricevuti nell’ambito dei Servizi Moneta; 

(ix) la cessione di crediti connessa a una transazione o recupero degli stessi nell’ordinario 

svolgimento dei propri affari ovvero nell’ambito di un fallimento o di simili procedure 

concorsuali, esclusi il factoring ovvero di altri simili accordi; 

(x) la cessione di cespiti a un Soggetto che fornisce servizi (la fornitura dei quali è stata o sarà 

esternalizzata dall’Emittente o da una Controllata a tale Soggetto) relativi a tali attività; 

restando inteso che il prezzo di tale disposizione deve essere almeno pari al valore di mercato 

del cespite ceduto; 

(xi) la vendita, il trasferimento o la disposizione di crediti d’imposta e/o IVA dovuti da agenzie 

pubbliche relativamente al versamento di Acconti d’imposta e/o IVA; 

(xii) il pignoramento, l’espropriazione o eventuali simili azioni relative a immobili o altri cespiti 

attività, la resa o la rinuncia a diritti contrattuali, la transazione stragiudiziale, la liberazione o 

la rinuncia ad azioni contrattuali, di tort law o di qualsiasi altro tipo; 

(xiii) eventuali disposizioni di azioni del capitale di una Controllata ai sensi di un contratto o di altri 

obblighi con o relativi a un Soggetto (diverso dall’Emittente e da una Controllata) da cui tale 

Controllata è stata acquisita, o da cui tale Controllata ha acquistato la propria azienda e attività 

(essendo un veicolo costituito ai fini di tale acquisizione), effettuate nell’ambito di tale 

acquisizione e che, in ogni caso, comprendono tutto o una parte del prezzo relativo a tale 

vendita o acquisizione; e 
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(xiv) la vendita, il trasferimento o altre disposizioni di investimenti in joint venture nella misura in 

cui siano necessarie ai sensi di, ovvero siano effettuate nel rispetto di, accordi di prassi per 

l’acquisto/vendita tra le parti della joint venture previsti in contratti di joint venture e simili 

contratti vincolanti; restando inteso che le eventuali disponibilità liquide o equivalenti ricevute 

nell’ambito di tale vendita, trasferimento o disposizione devono essere impiegati nel rispetto 

del covenant “Cessione di Cespiti”. 

“Giorno Lavorativo” significa qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un qualsiasi altro giorno 

in cui gli istituti di credito bancari a Milano, Italia, in Lussemburgo o a Londra, Regno Unito, sono autorizzati a 

rimanere chiusi o devono rimanere chiusi ai sensi della legge; resta inteso che per eventuali pagamenti da 

effettuare ai sensi dell’Articolo 6.5 (Pagamenti esclusivamente a una Data di Presentazione), Giorno Lavorativo 

significa, relativamente a un qualsiasi luogo, un giorno in cui nel medesimo luogo le banche commerciali e i 

mercati valutari per il regolamento dei pagamenti sono aperti per lo svolgimento delle attività ordinarie (tra cui 

la negoziazione in valute estere e i depositi in valute estere) e “TARGET2 Settlement Day” significa un 

qualsiasi giorno in cui il sistema di pagamenti interbancario per l’elaborazione in tempo reale dei bonifici 

transfrontalieri in tutta l’Unione europea (il “Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 

Express Transfer System” o “TARGET2”) è aperto. 

“Passività da Leasing Finanziari” significa, nel momento in cui deve essere fatta una determinazione, l’importo 

delle passività relative a un prestito finanziario capitalizzato in quel determinato momento nel bilancio redatto 

ai sensi degli IFRS. Nel momento in cui deve essere fatta la determinazione, l’importo dell’Indebitamento 

corrisponderà all’importo di tale obbligazione che deve essere capitalizzata sul bilancio (escluse eventuali note 

integrative allo stesso) redatto nel rispetto degli IFRS; la maturazione ivi prevista sarà la data dell’ultimo 

pagamento del canone o di eventuali altri importi dovuti ai sensi di tale prestito antecedentemente alla prima 

data in cui lo stesso potrà essere risolto senza alcuna penale. 

“Capitale Azionario” significa: 

(i) con riferimento a qualsiasi Soggetto che sia una persona giuridica, qualsiasi azione, interessenza, 

partecipazione o altro interesse (indipendentemente da come sia designato e dal fatto che preveda diritti di 

voto o meno) in capitale sociale, ivi compresa ciascuna categoria di Azioni Ordinarie e Azioni Privilegiate 

di tale Soggetto, nonché qualsiasi opzione, warrant o altro diritto ad acquistare o acquisire tutto quanto 

precede; e 

(ii) con riferimento a qualsiasi Soggetto che non sia una persona giuridica, qualsiasi partnership, affiliazione o 

interessenza di tale Soggetto, nonché qualsiasi opzione, warrant o altro diritto ad acquistare o acquisire tutto 

quanto precede. 

“Servizi Moneta” indica le attività condotte dall’Emittente e dalle sue Controllate in Italia relative alla gestione 

moneta, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le attività di CSH S.r.l., Venpay S.r.l., Coin Service Empoli S.p.A. 

e Coin Service Nord S.p.A. alla Data di Emissione e di eventuali Controllate presenti o future di tali entità. 

“Azioni Ordinarie” di qualunque Soggetto indica qualsiasi azione, interessenza, partecipazione o altro interesse 

(indipendentemente da come sia designato e dal fatto che preveda diritti di voto o meno) nelle azioni ordinarie 

di tale Soggetto, in circolazione alla Data di Emissione ovvero emesso successivamente alla Data di Emissione, 

e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le serie e categorie di tali azioni ordinarie. 

“Certificato di Conformità” indica il certificato di conformità che dev’essere consegnato a ciascuna Data di 

Dichiarazione, sottoscritto da un firmatario autorizzato dell’Emittente, che certifichi quanto previsto ai sensi 

dell’Articolo 4.3 (Ricorso al debito) del presente Regolamento. 

“EBITDA Consolidato” significa, relativamente a un qualsiasi Soggetto determinato con riferimento a qualsiasi 

periodo, l’Utile Netto Consolidato di tale Soggetto in tale periodo con l’aggiunta dei seguenti elementi nella 

misura in cui siano stati dedotti nel calcolo dell’Utile Netto Consolidato, senza alcuna duplicazione: 
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(i) gli accantonamenti per le imposte sul reddito o sui profitti di tale Soggetto e delle relative 

Controllate nel periodo di riferimento; più 

(ii) gli Oneri Fissi di tale Soggetto e delle relative Controllate nel periodo di riferimento; più 

(iii) la svalutazione, l’ammortamento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali e delle commissioni di finanziamento posticipate) e altri oneri e 

spese non in denaro (tra cui le svalutazioni e perdite di valore di beni immobili, stabilimenti, 

attrezzature e beni immateriali oltre ad altre attività aventi lunga durata, ovvero l’impatto 

contabile dell’acquisto sull’Utile Netto Consolidato dell’Emittente nel periodo di riferimento) 

che riducono l’Utile Netto dell’Emittente nel periodo di riferimento (esclusi gli oneri e le spese 

non monetarie nella misura in cui rappresentano la maturazione o la riserva di oneri o spese in 

denaro futuri ovvero l’ammortamento di oneri o spese versati anticipatamente che sono stati 

pagati in un periodo antecedente); più 

(iv) eventuali spese, oneri o altri costi relativi ad emissioni azionarie, o agli investimenti, 

acquisizioni, disposizioni, ricapitalizzazioni o quotazioni ovvero all’insorgenza di un 

Indebitamento (compreso il rifinanziamento dello stesso) a prescindere dal fatto che siano 

portati a termine, comprese (a) le commissioni, le spese o gli oneri relativi all’insorgenza 

dell’emissione d’Indebitamento e (b) gli eventuali emendamenti o altre modifiche 

all’insorgenza: più 

(v) eventuali perdite da cambio in valuta estera (tra cui le perdite relative alle rivalutazioni 

dell’Indebitamento) dell’Emittente e delle sue Controllate; più 

(vi) l’importo di eventuali spese sulle partecipazioni di minoranza dedotte nel periodo di 

riferimento nel calcolare l’Utile Netto Consolidato; più 

(vii) altri oneri non monetari, svalutazioni o elementi che riducono l’Utile Netto Consolidato 

(esclusi eventuali oneri non monetari, svalutazioni o voci nella misura in cui rappresentano la 

maturazione di una riserva per oneri in denaro riferiti a periodi futuri) ovvero altre voci che 

secondo la classificazione dell’Emittente hanno natura eccezionale, straordinaria o insolita, 

ovvero elementi non ricorrenti dedotti gli altri elementi di reddito non monetari che aumentano 

l’Utile Netto Consolidato (esclusi eventuali elementi non monetari del reddito nella misura in 

cui rappresentano il futuro ricevimento di denaro) diversi dagli elementi non monetari che 

aumentano tale Utile Netto Consolidato previsti dalle clausole da (i) a (ix) della definizione di 

Utile Netto Consolidato e, in ogni caso, su base consolidata e calcolati nel rispetto degli IFRS. 

“Rapporto di Indebitamento Netto Consolidato” (Consolidated Net Leverage Ratio) significa, alla relativa 

Data di Valutazione, il rapporto tra (a) l’Indebitamento Netto Consolidato dell’Emittente a tale data e (b) 

l’EBITDA Consolidato dell’Emittente determinato con riferimento al bilancio annuale consolidato dello stesso 

relativo all’anno concluso alla Data di Valutazione applicabile, in ogni caso con applicazione delle opportune 

rettifiche pro-forma all’Indebitamento e all’EBITDA Consolidato coerenti con le disposizioni pro-forma previste 

di cui ai paragrafi seguenti. 

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo che precede, qualsiasi investimento, acquisizione, atto di disposizione, 

fusione, consolidamento, operazione di dismissione e l’effetto di qualsiasi Contratto di Leasing effettuato 

dall’Emittente o da qualsiasi Controllata durante il periodo di riferimento dell’anno solare sarà calcolato su base 

pro forma ipotizzando che ognuno di quegli investimenti, acquisizioni, atti di disposizione, fusioni, 

consolidamenti, operazioni di dismissione o cessazione  e qualsiasi Contratto di Leasing (ivi compresa qualsiasi 

modifica degli obblighi in materia di oneri fissi e qualsiasi variazione dell’EBITDA Consolidato che ne 

consegua) si sia verificato il primo giorno del periodo di riferimento dell’anno solare. Qualora dopo l’inizio di 

tale periodo un Soggetto che sia successivamente diventato una Controllata o che sia stato fuso in o con 

l’Emittente o qualsiasi Controllata abbia effettuato investimenti, acquisizioni, atti di disposizione, fusioni, 

consolidamento od operazioni di disposizione o cessazione o abbia sottoscritto un qualsiasi Contratto di Leasing 
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in riferimento ai quali si sarebbe dovuto procedere alle rettifiche di cui alla presente definizione, il Rapporto di 

Indebitamento Netto Consolidato  deve essere calcolato dando efficacia pro forma alla relativa operazione per 

tale periodo come se il relativo investimento, acquisizione, atto di disposizione, fusione, consolidamento od 

operazione di disposizione o Contratto di Leasing fosse avvenuto all’inizio dell’anno solare applicabile. 

Ai fini della presente definizione, ogni volta che sia necessario dare effetto pro forma a un’operazione o alla 

sottoscrizione di un Contratto di Leasing, il calcolo pro forma dovrà essere fatto secondo buona fede dal 

responsabile finanziario o direttore contabile incaricato presso l’Emittente (inclusi qualsiasi risparmio di costo e 

sinergie in riferimento a tale operazione che siano ragionevolmente identificabili e sostenibili nella pratica). 

“Utile Netto Consolidato” significa, relativamente a un qualsiasi Soggetto determinato, per qualsiasi periodo, 

l’utile (perdita) netto aggregato di tale Soggetto e delle sue Controllate riferito a tale periodo, su base consolidata, 

calcolato nel rispetto degli IFRS e senza alcuna riduzione in ragione di dividendi delle azioni privilegiate; resta 

inteso che: 

(i) sarà escluso qualsiasi valore di avviamento (goodwill) o altro onere relativo alla svalutazione 

di beni immateriali; 

(ii) l’utile (perdita) netto di un qualsiasi Soggetto che non è una Controllata ovvero valutato con il 

metodo del patrimonio netto sarà ricompreso solamente in misura pari all’importo dei 

dividendi o di simili distribuzioni versato in denaro o altre disponibilità liquide al Soggetto 

determinato o a una Controllata di tale Soggetto; 

(iii) sarà escluso l’eventuale utile (o perdita) netto realizzato in seguito alla vendita o ad altra 

disposizione di attività o operazioni cedute dell’Emittente o di una delle relative Controllate 

(comprese le vendite con leaseback) non vendute né altrimenti cedute nell’ordinario 

svolgimento dei propri affari (come deciso in buona fede da un funzionario contabile o 

finanziario responsabile dell’Emittente) ovvero in seguito alla vendita o disposizione di titoli 

mobiliari; 

(iv) saranno esclusi eventuali oneri o spese di risarcimento non monetari nascenti da operazioni 

con pagamento tramite azioni calcolate su base consolidata, compresi gli obblighi di 

contribuzione pensionistica, nel rispetto degli IFRS; 

(v) saranno esclusi eventuali oneri non monetari o aumenti dell’ammortamento o del 

deprezzamento risultanti dal metodo contabile d’acquisto relativi, in ogni caso, a eventuali 

acquisizioni da parte di un altro Soggetto o impresa (compresi gli importi versati per 

l’assunzione o l’impiego di uno o più individui parte di un team impiegato per la gestione 

dell’attività acquisita; restando inteso che tali pagamenti devono essere riferiti a tale 

acquisizione e devono essere coerenti con la prassi consuetudinaria del settore di riferimento 

al momento di tale acquisto) ovvero risultanti da eventuali riorganizzazioni o ristrutturazioni 

che riguardano l’Emittente o le sue Controllate; 

(vi) sarà escluso l’effetto cumulativo dovuto a una modifica dei principi contabili;  

(vii) saranno esclusi, in ogni caso, (a) i guadagni, le perdite o gli oneri straordinari, eccezionali o 

insoliti, (b) gli eventuali oneri da svalutazione di cespiti, ovvero l’impatto economico di disastri 

naturali (tra cui incendi, inondazioni e tempeste e gli eventi correlati), (c) eventuali oneri o 

riserve non monetari relativi a ristrutturazioni, esuberi, integrazioni o recessioni dal contratto 

di lavoro ovvero (d) eventuali spese, oneri, commissioni, tasse, riserve o altri costi relativi 

all’emissione delle Obbligazioni e al Rimborso delle Obbligazioni Esistenti ovvero 

all’ammortamento di tali costi e di qualsiasi costo di emissione del debito (in ogni caso, come 

deciso in buona fede da un funzionario contabile o finanziario responsabile dell’Emittente); 
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(viii) saranno esclusi tutti i costi di finanziamento differiti e svalutati e i sovrapprezzi pagati, ovvero 

le altre spese sostenute direttamente con riferimento a eventuali estinzioni preventive 

dell’Indebitamento ed eventuali utili (perdite) netti derivanti dalla svalutazione ovvero 

cancellazione dell’Indebitamento; 

(ix) saranno escluse, in ogni caso, tutte le commissioni, spese e altri costi sostenuti relativamente a 

(a) eventuali rifinanziamenti dell’Indebitamento dell’Emittente o di una qualsiasi Controllata 

e (b) qualsiasi offerta di titoli di capitale o di altri titoli dell’Emittente o di una Controllata; 

(x) saranno esclusi eventuali guadagni o perdite non realizzati relativi alle Obbligazioni di 

Copertura o all’eventuale inefficacia rilevata sui proventi riferiti a operazioni di copertura 

qualificate, ovvero al valore di mercato o alle modifiche ivi rilevate sugli introiti da derivati 

che non sono qualificati come operazioni di copertura relativi, in ogni caso, alle Obbligazioni 

di Copertura; 

(xi) eventuali guadagni o perdite in valuta estera non realizzati riferiti all’Indebitamento di un 

Soggetto e denominati in una valuta diversa dalla valuta funzionale dello stesso, ed eventuali 

guadagni o perdite in valuta estera non realizzati relativi alla conversione di attività e passività 

denominate in valute estere; e 

(xii) l’impatto sul Debito Azionisti Subordinato degli interessi o del capitale capitalizzati, maturati, 

accresciuti o versati in natura. 

“Indebitamento Netto Consolidato” significa l’Indebitamento Netto (su base consolidata) dell’Emittente a una 

Data di Valutazione meno l’importo di cassa e disponibilità liquide equivalenti e delle attività finanziarie correnti 

iscritte nel bilancio dell’Emittente (su base consolidata) alla relativa Data di Valutazione nel rispetto degli IFRS 

(esclusi il denaro ed eventuali disponibilità liquide di cassa consistenti in monete o altri fondi accreditati 

nell’ambito dei Servizi Moneta), in ogni caso nel modo determinato facendo riferimento al bilancio annuale 

consolidato dell’Emittente relativo all’anno concluso alla Data di Valutazione applicabile. 

“Obbligazioni Contingenti” significa, relativamente a ciascun Soggetto, un’obbligazione dello stesso che 

garantisce, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, una qualsiasi locazione operativa, dividendo o altro 

obbligo che, in ogni caso, non costituisce un Indebitamento (“obbligazione primaria”) di eventuali altri Soggetti 

(“debitore principale”), compresi eventuali obblighi di tale Soggetto, a prescindere dal fatto che siano potenziali: 

(i) di acquistare una tale obbligazione primaria o una  proprietà che costituisce garanzia diretta o indiretta della 

stessa; (ii) di anticipare o fornire fondi: (a) per l’acquisto o il pagamento di una tale obbligazione primaria; 

ovvero (b) per mantenere il capitale di esercizio o il capitale azionario del debitore principale ovvero per 

mantenere il valore netto o la solvibilità del debitore principale; ovvero (iii) di acquistare proprietà, titoli o servizi 

principalmente al fine di garantire al proprietario di tale obbligazione primaria la capacità del debitore principale 

di effettuare pagamenti nell’ambito di tale obbligazione primaria in caso di perdite riferite alla stessa. 

“Interessenze” indica il Capitale Azionario e qualsiasi warrant, opzione o altro diritto ad acquisire Capitale 

Azionario (ad esclusione tuttavia di qualsiasi titolo di debito che sia convertibile in o scambiabile con Capitale 

Azionario). 

“Event of Default” ha il significato attribuito al termine all’Articolo 10 (Events of Default). 

“Oneri Fissi” significa, riguardo a qualsiasi Soggetto determinato a una Data di Valutazione, la somma, senza 

duplicazione: 

(i) degli interessi passivi consolidati (al netto del reddito da interessi in denaro o non monetari 

escluso il reddito da interessi in denaro o non monetari dalle affiliate) di tale Soggetto e delle 

relative Controllate per tale periodo, a prescindere dal fatto che siano versati, ricevuti o 

maturati, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l’ammortamento dello sconto sul debito (ma 

non i costi, le commissioni, le tariffe e le spese di emissione del debito), gli interessi non 



 

 

 

24 
 

monetari che sono stati capitalizzati durante tale periodo (esclusi eventuali interessi passivi 

non monetari attribuibili al movimento della valutazione mark to market delle Obbligazioni di 

Copertura o di altri strumenti derivati), la componente di interessi di obblighi di pagamento 

differiti, la componente di interessi di tutti i pagamenti associati alle Passività da Leasing 

Finanziari, le commissioni, gli sconti e le altre tariffe e oneri sopportati relativamente a lettere 

di credito o accettazioni bancarie; più 

(ii) gli interessi passivi consolidati (esclusi gli interessi sul Debito Azionisti Subordinato) di tale 

Soggetto e delle relative Controllate capitalizzati durante tale anno di calendario: più 

(iii) eventuali interessi o Indebitamenti di un altro Soggetto garantiti da tale Soggetto specificato 

ovvero da una delle sue Controllate o garantiti da un Diritto di Garanzia sulle attività di tale 

Soggetto specificato o di una delle sue Controllate; più 

(iv) gli eventuali versamenti e ricevimenti netti ai sensi di Obbligazioni di Copertura di tassi di 

interessi (escluse le commissioni di ammortamento) relativi all’Indebitamento; più 

(v) tutti i dividendi, a prescindere dal fatto che siano versati, maturati o espressi in denaro, su una 

serie di azioni privilegiate di una Controllata, diversi dai dividendi su partecipazioni azionarie 

in favore dell’Emittente o di una Controllata. 

A scanso di equivoci, il termine “Oneri Fissi” esclude gli interessi maturati e non versati sul Debito 

Azionisti Subordinato. 

“Obbligazione di Copertura” significa, relativamente a un eventuale determinato Soggetto, gli obblighi dello 

stesso ai sensi e per gli effetti di: 

(i) contratti swap (a prescindere che siano da interesse fisso a interesse variabile ovvero 

viceversa), contratti cap e collar; 

(ii) altri contratti o accordi destinati a gestire i tassi di interesse o il rischio di tassi di interesse; e  

(iii) altri contratti o accordi destinati a proteggere tale Soggetto dalle fluttuazioni nei tassi di 

cambio delle valute o dei prezzi delle materie prime. 

“IFRS” indica i Principi Contabili Internazionali noti con la dicitura International Financial Reporting Standards 

(già International Accounting Standards) come di volta in volta approvati dall’Unione Europea ovvero qualsiasi 

variazione dei medesimi principi che l’Emittente è o può essere tenuto a rispettare. Salvo ove diversamente 

indicato nel presente Regolamento, tutti i coefficienti e calcoli contenuti nel presente Regolamento devono essere 

calcolati in conformità con gli IFRS; fermo restando la facoltà dell’Emittente, in qualsiasi momento dopo la 

Data di Emissione, di decidere irrevocabilmente che gli “IFRS” devono essere intesi, salvo ove diversamente 

indicato nel presente Regolamento, quali gli IFRS così come in vigore alla data di tale decisione o 

precedentemente alla stessa. In deroga a quanto precede, ai fini di qualsiasi calcolo ai sensi del presente 

Regolamento, si considererà che IFRS trattino i leasing operativi in maniera coerente con il modo in cui vengono 

trattati ai sensi degli IFRS così come in vigore alla Data di Emissione, fatte salve le eventuali modifiche, anche 

interpretative, che possano essere fatte successivamente alla Data di Emissione. 

“Indebitamento” significa, relativamente a ogni Soggetto (senza duplicazione), un qualsiasi indebitamento 

dello stesso (escluse le spese maturate e i debiti commerciali): 

(i) relativo al denaro preso in prestito, compresi i mutui bancari e le altre linee di credito; 

(ii) provato da debiti obbligazionari, obbligazioni, titoli rappresentativi di debito o strumenti simili 

rispetto ai quali tale Soggetto è responsabile o obbligato; 
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(iii) che rappresenta obbligazioni di rimborso riferite a lettere di credito, accettazioni bancarie o 

simili strumenti (salvo nella misura in cui tali obbligazioni siano riferite a debiti commerciali 

e siano soddisfatte entro 30 giorni dall’insorgenza delle stesse);  

(iv) che rappresenta Passività da Leasing Finanziari; 

(v) che rappresenta il saldo differito e non versato del prezzo di acquisto di eventuali proprietà o 

servizi con scadenza a oltre un anno da quando tale proprietà è stata acquistata o tali servizi 

sono stati completati; e  

(vi) che rappresenta le obbligazioni nette ai sensi e per gli effetti di Obbligazioni di Copertura (il 

cui importo dovrà essere pari, in ogni momento, al valore di risoluzione del contratto o accordo 

da cui deriva l’obbligazione di tale Soggetto in quel determinato momento). 

ove e nella misura in cui una delle precedenti voci (tranne le lettere di credito e le Obbligazioni di Copertura) 

sia iscritta come passività nel bilancio (escluse le note allo stesso) del Soggetto specificato redatto nel rispetto 

degli IFRS. Inoltre, il termine “Indebitamento” include tutti gli Indebitamenti di terzi assicurati da un Diritto di 

Garanzia sulle eventuali attività del Soggetto specificato (a prescindere dal fatto che tale Indebitamento sia 

assunto dal Soggetto specificato) e, nella misura non altrimenti ricompresa, la Futura Garanzia da parte del 

Soggetto specificato relativamente a qualsiasi Indebitamento di eventuali altri Soggetti.   

Al fine di determinare l’equivalente in Euro degli Indebitamenti denominati in una valuta estera, l’importo in 

Euro del capitale di tali Indebitamenti deve essere calcolato facendo riferimento al tasso di cambio ufficiale 

della banca centrale alla data di tale determinazione. 

Il termine “Indebitamento” non comprende: 

(i) il Debito Azionisti Subordinato; 

(ii) le Obbligazioni Contingenti nell’ordinario svolgimento dei propri affari; 

(iii) relativamente all’acquisto da parte dell’Emittente o di una Controllata di eventuali attività, le 

rettifiche di pagamento successive al closing cui il cedente può avere diritto nella misura in 

cui tale pagamento sia determinato da un bilancio conclusivo finale ovvero tale pagamento 

dipenda dalla prestazione di tali attività in seguito al closing;  

(iv) eventuali pagamenti anticipati di cauzioni ricevuti da clienti o committenti nell’ordinario 

svolgimento dei propri affari, ovvero ai sensi e per gli effetti di eventuali licenze, permessi o 

altre autorizzazioni (ovvero garanzie rese relativamente a tali obbligazioni) ottenute prima 

della Data di Emissione o nell’ordinario svolgimento dei propri affari; 

(v) a scanso di equivoci, eventuali obbligazioni contingenti relative alle richieste di risarcimento 

dei dipendenti, obbligazioni di pensionamento anticipato o di risoluzione del rapporto di 

lavoro, obbligazioni o contributi a fondi pensionistici ovvero pretese simili, obbligazioni o 

contributi di previdenza sociale o salariali; 

(vi) eventuali obbligazioni dovute ai clienti dell’Emittente o a eventuali Controllate operative nei 

Servizi Moneta derivate dalle monete acquistate dall’Emittente e dalle sue Controllate che non 

sono state rimborsate ai relativi clienti; ovvero 

(vii) eventuali obbligazioni relative a warrant sulle azioni di capitale dell’Emittente che sono 

iscritte come passività nello stato patrimoniale di un Soggetto specificato si sensi degli IFRS: 

a condizione che l’esercizio di tali opzioni risulterebbe in un aumento di capitale in forma di 

vendita di azioni di capitale di nuova emissione dell’Emittente ovvero nell’emissione di azioni 

di capitale dell’Emittente. 
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In ogni momento, l’importo dell’Indebitamento di un Soggetto in caso di un credito revolving o di una simile 

linea di credito, corrisponde all’importo totale dei fondi presi a prestito e non restituiti ai sensi e per gli effetti 

di tale linea di credito.  

“Data di Valutazione” significa il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2019. 

“Proventi Netti” significa i proventi complessivi in denaro ricevuti dall’Emittente o da una Controllata 

relativamente a una Vendita di Cespiti (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il denaro eventualmente ricevuto 

in seguito alla vendita o altra disposizione di una componente non monetaria del prezzo o di una disponibilità 

liquida di cassa sostanzialmente ricevute nell’ambito di una Vendita di Cespiti), al netto dei costi diretti relativi 

a tale Vendita di Cespiti, tra cui, a mero titolo esemplificativo, i compensi legali, contabili e delle banche 

d’investimento e le commissioni di vendita, le eventuali spese di trasferimento sostenute in seguito alla Vendita 

di Cespiti, le tasse versate o dovute conseguentemente alla stessa, le eventuali riserve per gli obblighi di rettifica 

o di indennizzo relativi al prezzo di vendita di tale attività o di tali attività stabiliti nel rispetto degli IFRS e tutte 

le distribuzioni pro-rata e altri pagamenti che devono essere effettuati in favore dei titolari di partecipazioni 

minoritarie (diversi dell’Emittente e dalle sue Controllate) in Controllate o associate in conseguenza di tale 

Vendita di Cespiti. 

“Attività Consentita” significa (a) eventuali operatività, servizi o attività che l’Emittente o le sue Controllate 

hanno effettuato o proposto di effettuare alla Data di Emissione, come descritte nel memorandum d’offerta ed 

(b) eventuali operatività, servizi e attività intrapresi dall’Emittente o dalle sue Controllate relativi, 

complementari, incidentali, ausiliari o simili a uno dei precedenti o che sono estensioni o evoluzioni degli stessi. 

“Indebitamento Consentito” indica: 

(i) l’Indebitamento ai sensi delle Obbligazioni, ad esclusione di qualsiasi Obbligazione emessa 

successivamente alla Data di Emissione ai sensi dell’Articolo 16 (Ulteriori emissioni); 

(ii) l’Indebitamento residuo alla Data di Emissione dopo aver reso esecutivo l’utilizzo dei proventi delle 

Obbligazioni; 

(iii) le Obbligazioni di Copertura dell’Emittente o di qualsiasi sua Controllata sottoscritte per finalità 

non speculative; 

(iv) l’Indebitamento dell’Emittente nei confronti di una Controllata dell’Emittente o l’Indebitamento di una 

Controllata dell’Emittente nei confronti dell’Emittente ovvero di un’altra Controllata dell’Emittente a 

condizione che tale Indebitamento sia detenuto da una Controllata dell’Emittente o dall’Emittente 

stesso; restando inteso che qualsiasi Indebitamento dell’Emittente nei confronti di qualsiasi Controllata 

dell’Emittente non è garantito ed è subordinato, ai sensi di un accordo scritto, agli obblighi 

dell’Emittente ai sensi delle Obbligazioni; 

(v) l’Indebitamento dell’Emittente o di qualsiasi sua Controllata relativo a garanzie di pagamento 

anticipato, garanzie di buona esecuzione, garanzie di buon fine, accettazioni bancarie, azioni di 

risarcimento dei danni da parte di lavoratori, fideiussioni o cauzioni, obbligazioni di pagamento in 

relazione a obblighi in materia di autoassicurazione o altri obblighi simili, passività fiscali maturate e 

non pagate, finanziamenti pro-soluto e scoperti bancari (e lettere di credito in relazione ai medesimi 

nella misura in cui non siano state utilizzate oppure, se e nella misura in cui siano state utilizzate, siano 

state onorate in conformità con i termini e le condizioni ivi previsti e, qualora debbano essere rimborsate, 

siano state rimborsate entro il 30° Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della domanda di 

rimborso) nel normale svolgimento delle attività; 

(vi) l’Indebitamento da Rifinanziamento; 

(vii) l’Indebitamento dell’Emittente e delle sue Controllate in relazione a qualsiasi accordo ordinario di 

gestione della cassa, di cash pooling o di compensazione; 
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(viii) l’Indebitamento Acquisito residuo di qualsiasi Soggetto alla data in cui tale Soggetto diventa una 

Controllata dell’Emittente o viene fuso, consolidato o in altro modo integrato con (anche a seguito 

dell’eventuale acquisizione di attività e dell’assunzione delle relative passività) l’Emittente o qualsiasi 

sua Controllata, fermo restando che, tuttavia, al momento dell’acquisizione o dell’operazione ai sensi 

della quale tale Indebitamento è stato ritenuto contratto, l’Emittente avrebbe contratto un ulteriore 

Indebitamento pari a €1,00 ai sensi dell’Articolo 4.3 (Ricorso al debito) dopo aver dato efficacia alla 

contrazione di tale Indebitamento ai sensi del presente sottoparagrafo; e 

(ix) l’Indebitamento subordinato. 

“Diritto di Garanzia Consentito” significa: 

(i) un qualsiasi Diritto di Garanzia esistente alla Data di Emissione (un “Diritto di Garanzia 

Esistente”) e qualsiasi Diritto di Garanzia creato successivamente per rinnovare, estendere, 

rimpiazzare o sostituire, in tutto o in parte, un Diritto di Garanzia Esistente; restando inteso 

che il Diritto di Garanzia Esistente relativo alle Obbligazioni Esistenti deve essere ridotto, ai 

fini della presente clausola (i), in misura pari al valore del Rimborso delle Obbligazioni 

Esistenti interessato alla Data di Rimborso delle Obbligazioni Esistenti; ovvero 

(ii) qualsiasi Diritto di Garanzia nascente ex lege; ovvero 

(iii) qualsiasi Diritto di Garanzia su immobili o altre attività (comprese le azioni di capitale) di un 

Soggetto esistente nel momento in cui tale Soggetto diventa una Controllata o è fuso con o 

incorporato nell’Emittente o in una Controllata, o nel momento in cui l’Emittente o una 

Controllata acquista tale immobile o altra attività (comprese le azioni di capitale); a condizione 

che tale Diritto di Garanzia esistesse prima che fosse contemplata l’idea che tale Soggetto 

divenisse una Controllata o che fosse valutata tale fusione o incorporazione ovvero tale 

acquisizione di immobili o cespiti (comprese le azioni di capitale), non sia stato concesso in 

vista delle stesse e sia limitato a tutta ovvero a una parte di tale proprietà o altri cespiti 

(comprese le azioni di capitale) (oltre ai miglioramenti, adesioni, proventi, dividendi o 

distribuzioni connessi con la proprietà o le altre attività (tra cui le azioni di capitale) originali) 

che garantiva (ovvero, ai sensi e per gli effetti dei contratti scritti con cui tali Diritti di Garanzia 

sono stati concessi, poteva garantire) le obbligazioni cui tali Diritti di Garanzia fanno 

riferimento; ovvero 

(iv) qualsiasi Diritto di Garanzia sui cespiti acquisiti dal Soggetto che ha costituito il Diritto di 

Garanzia e che garantisce solamente l’Indebitamento sostenuto per finanziare o rifinanziare 

tale acquisizione, a condizione che l’importo di capitale dell’Indebitamento garantito in tale 

modo non ecceda i costi complessivi di tale acquisizione (compreso l’Indebitamento relativo 

ai cespiti acquisiti); ovvero 

(v) eventuali Diritti di Garanzia su denaro, disponibilità liquide o equivalenti nascenti dalla 

dismissione, liberazione o rimborso dell’Indebitamento ed eventuali garanzie concesse sul 

denaro o su altre disponibilità liquide di cassa connesse ai Servizi Moneta; ovvero 

(vi) locazioni, licenze, sublocazioni e sublicenze di attività nell’ordinario svolgimento dei propri 

affari; ovvero 

(vii) qualsiasi Diritto di Garanzia per garantire l’Indebitamento sostenuto nell’ambito delle 

Obbligazioni del Prestito Finanziario; a condizione che (i) l’importo complessivo del capitale 

dell’Indebitamento garantito da tale Diritto di Garanzia possa essere sostenuto ai sensi del 

presente Regolamento e (ii) tali Diritti di Garanzia non possano essere estesi a cespiti o 

proprietà dell’Emittente o di una Controllata diversi dai cespiti e proprietà acquistati, 

migliorati, costruiti o concessi in locazione con i proventi di tale Indebitamento ed eventuali 

miglioramenti o adesioni a tali cespiti o proprietà; ovvero 
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(viii) (a) qualsiasi Diritto di Garanzia sul denaro versato su un conto escrow nell’ambito di un 

accordo di ritenzione del prezzo che faccia parte di una disposizione consentita da parte 

dell’Emittente o di una Controllata, a condizione che il denaro versato su tale conto escrow 

nell’ambito di una disposizione non rappresenti più del 15% dei proventi netti di tale 

disposizione; e (b) eventuali Diritti di Garanzia su proventi soggetti a escrow a vantaggio dei 

relativi titolari dei titoli di debito o di altri Indebitamenti (o dei sottoscrittori o arranger degli 

stessi) ovvero su denaro accantonato al momento dell’insorgenza dell’Indebitamento ovvero 

sui titoli di Stato acquistati con tale denaro, in entrambi i casi nella misura in cui tale denaro o 

tali titoli di stato abbiano finanziato anticipatamente il pagamento degli interessi su tale 

Indebitamento e siano detenuti su un conto escrow o ai sensi di un accordo simile applicabile 

a tale fine; ovvero 

(ix) Diritti di Garanzia a regresso limitato relativi ai diritti di proprietà in, ovvero ai cespiti 

posseduti da, eventuali associate o altre joint venture che non costituiscono obbligazioni di 

garanzia verso le Controllate di tali associate o joint venture; ovvero 

(x) qualsiasi Diritto di Garanzia per garantire l’Indebitamento ai sensi delle Obbligazioni di 

Copertura: a condizione che tali Obbligazioni di Copertura siano riferite al tasso di interesse o 

ai tassi di cambio valuta applicabili all’Indebitamento garantito dai Diritti di Garanzia 

consentiti ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento; tali Diritti di Garanzia per 

garantire tali Obbligazioni di Copertura sono limitati a tutta o una parte delle stesse proprietà 

o cespiti soggetti ai Diritti di Garanzia che garantiscono l’Indebitamento sottostante cui tali 

Obbligazioni di Copertura fanno riferimento; ovvero 

(xi) qualsiasi Diritto di Garanzia relativo al factoring o a simili accordi nell’ordinario svolgimento 

dei propri affari, anche al fine di garantire l’Indebitamento su o relativo ad attività, crediti, 

rimanenze, rimesse o diritti di pagamento presenti o futuri dell’Emittente o di una delle 

Controllate (i “Charged Asset”) rispetto alle quali l’obbligo di pagamento relativo a tali 

Indebitamenti deve essere adempiuto attingendo solamente ai Charged Asset; ovvero 

(xii) qualsiasi Diritto di Garanzia per garantire Indebitamenti che hanno la forma di finanziamenti 

agevolati; ovvero 

(xiii) qualsiasi Diritto di Garanzia volto a garantire l’Indebitamento il cui importo (se cumulato con 

altri Indebitamenti che beneficiano di un Diritto di Garanzia non consentito ai sensi e per gli 

effetti dei precedenti sub-paragrafi da (i) a (xii) o di accordi sottoscritti che, salvo quanto 

previsto al presente sub-paragrafo (xiii), costituirebbero una violazione dell’Articolo 4.1 

(Negative Pledge) non eccede € 50,0 milioni (o la somma ad esso equivalente in un’altra o 

altre valute); ovvero 

(xiv) qualsiasi Diritto di Garanzia volto a garantire un Indebitamento garantito anche in favore degli 

Obbligazionisti; ovvero 

(xv) qualsiasi estensione, rinnovo, rifinanziamento o sostituzione, in tutto o in parte di un Diritto di 

Garanzia descritto nelle precedenti clausole, anche nel caso in cui tale Diritto di Garanzia sia 

concesso o altrimenti diventi efficace in seguito alla risoluzione, liberazione o sostituzione 

dell’Indebitamento originariamente riferito allo stesso. 

“Soggetto” significa un qualsiasi individuo, impresa, società di persone o di capitali, joint venture, associazione, 

organizzazione, stato o agenzia di uno stato o altra entità, a prescindere dal fatto che abbia la personalità giuridica 

separata. 

“Azioni Privilegiate” di qualsiasi Soggetto indica qualsiasi Capitale Azionario di tale Soggetto assistito da 

privilegi rispetto a qualsiasi altro Capitale Azionario di tale Soggetto in riferimento a dividendi o pagamenti 

ovvero in caso di liquidazione; 
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“Data di Presentazione” significa un giorno che (ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 9 (Prescrizione)): 

(i) è o cade dopo la relativa data di scadenza; 

(i) è un Giorno Lavorativo nel luogo dello specifico ufficio dell’Agente di Pagamento presso il 

quale l’Obbligazione o la Cedola è presentata per il pagamento; e  

(ii) in caso di pagamento a mezzo trasferimento del credito su un conto in Euro come indicato 

sopra, sia un Giorno di Liquidazione TARGET2. 

“Rifinanziare” significa, in relazione a qualsiasi garanzia o Indebitamento, rifinanziare, estendere, rinnovare, 

rimborsare, pagare anticipatamente, estinguere o ritirare, ovvero emettere una garanzia o un Indebitamento in 

cambio di o in sostituzione a tale garanzia o Indebitamento, in tutto o in parte. I termini “Rifinanziato” e 

“Rifinanziamento” hanno significati analoghi. 

“Indebitamento da Rifinanziamento” significa qualsiasi Rifinanziamento da parte dell’Emittente o di qualsiasi 

sua Controllata dell’Indebitamento contratto ai sensi dell’Articolo 4.3 (Ricorso al debito) e dei paragrafi (i), (ii), 

(vi) e (viii) della definizione di “Indebitamento Consentito”, in ogni caso ciò: 

(i) non risulta in un aumento dell’importo complessivo in linea capitale dell’Indebitamento di tale Soggetto 

alla data di tale prospettato Rifinanziamento (oltre all’importo di qualsiasi sovrapprezzo o interesse 

maturato il cui pagamento è richiesto ai sensi dei termini e condizioni dello strumento che regola tale 

Indebitamento e oltre a l’importo degli oneri e delle spese ragionevolmente sostenuti dall’Emittente in 

relazione a tale Rifinanziamento); ovvero 

(ii) non crea Indebitamento con: (a) una Vita Media Ponderata alla Scadenza inferiore alla Vita Media 

Ponderata alla Scadenza dell’Indebitamento soggetto a Rifinanziamento; né (b) una scadenza finale 

antecedente la scadenza finale dell’Indebitamento soggetto a Rifinanziamento; fermo restando che se 

tale Indebitamento soggetto a Rifinanziamento è subordinato o postergato alle Obbligazioni, tale 

Indebitamento da Rifinanziamento sarà subordinato alle Obbligazioni, a seconda dei casi, almeno nella 

medesima misura e secondo le stesse modalità dell’Indebitamento soggetto a Rifinanziamento. 

“Data di Riferimento” significa la data di scadenza del pagamento ma, nel caso in cui quanto dovuto non sia 

stato ricevuto dal Principale Agente di Pagamento o dal Trustee entro la data di scadenza, significa la data in cui 

in seguito al ricevimento di tale integrale importo sia stata data debita comunicazione agli Obbligazionisti e al 

Trustee da parte dell’Emittente nel rispetto dell’Articolo 13 (Comunicazioni); e 

“Periodo di Riferimento” significa un periodo di 12 mesi che termina in una Data di Valutazione. 

“Giurisdizione Pertinente” significa il Granducato di Lussemburgo o una qualsiasi suddivisione politica o 

autorità dello stesso ovvero al suo interno che ha il potere di imporre imposte (in caso di pagamenti da parte 

dell’Emittente) ovvero la Repubblica Italiana o una qualsiasi suddivisione politica o autorità della stessa o 

all’interno della stessa che ha il potere di imporre imposte (nel caso di pagamenti da parte del Futuro Garante) 

ovvero, in ogni caso, qualsiasi altra giurisdizione o suddivisione politica o autorità della stessa o all’interno della 

stessa che ha il potere di imporre imposte cui sono soggetti, a seconda dei casi, l’Emittente o il Futuro Garante 

relativamente ai pagamenti di capitale e d’interessi sulle Obbligazioni e Cedole effettuati dagli stessi.  

“Indebitamento Pertinente” significa (A) un qualsiasi Indebitamento presente o futuro (a prescindere dal fatto 

che si tratti di capitale, sovrapprezzo, interessi o altri importi) descritto nelle clausole (ii) o (iv) della definizione 

dello stesso e (B) eventuali garanzie relative a un tale Indebitamento.  

“Data di Dichiarazione” significa una data antecedente il giorno che cade 140 giorni dopo ciascuna fine di anno 

di calendario, a partire dall’anno conclusosi il 31 dicembre 2019.  
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“Controllata Rilevante” significa, in un determinato momento, una Controllata dell’Emittente che rispetta le 

seguenti condizioni: (i) gli investimenti e anticipi dell’Emittente e delle sue Controllate in tale Controllata 

eccedono il 10% delle attività complessive dell’Emittente e delle relative Controllate su base consolidata alla 

fine dell’ultimo anno di calendario conclusosi; (ii) la quota proporzionale delle attività complessive (in seguito 

ad elisioni infragruppo) dell’Emittente e delle sue Controllate eccede il 10% delle attività complessive 

dell’Emittente e delle sue Controllate su base Consolidata alla fine dell’ultimo anno di calendario conclusosi; 

ovvero (iii) la partecipazione dell’Emittente e delle sue Controllate al reddito derivante da operazioni correnti 

prima delle imposte sul reddito, delle voci straordinarie e degli effetti cumulativi di una modifica dei principi 

contabili della Controllata, eccede il 10% di tale reddito dell’Emittente e delle sue Controllate su base consolidata 

per l’ultimo anno di calendario conclusosi. 

“Indebitamento Subordinato” indica l’Indebitamento dell’Emittente o di qualsiasi sua Controllata che sia 

subordinato o postergato, in termini di diritti di pagamento, alle Obbligazioni, restando inteso che tale 

Indebitamento Subordinato: 

(i) non giunge a scadenza né richiede alcun ammortamento o altro pagamento in linea capitale prima del 

primo anniversario della scadenza delle Obbligazioni (diversamente dalla conversione o dallo scambio 

di tale garanzia o strumento con Interessenze dell’Emittente o tale Controllata ovvero con qualsiasi altra 

garanzia o altro strumento che soddisfi i requisiti previsti nella definizione); 

(ii) non richiede il pagamento di interessi in denaro prima del primo anniversario della scadenza delle 

Obbligazioni; 

(iii) è subordinato, in termini di diritti di pagamento, al preventivo pagamento integrale in denaro delle 

Obbligazioni in caso di inadempimento, fallimento, ristrutturazione, liquidazione, scioglimento o altro 

atto dispositivo delle attività dell’Emittente; e 

(iv) non limita il pagamento di qualsiasi importo dovuto in relazione alle Obbligazioni o il rispetto da parte 

dell’Emittente con i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni e del Trust Deed. 

“Debito Azionisti Subordinato” significa l’Indebitamento dell’Emittente detenuto da uno o più dei propri 

azionisti; resta inteso che tale Indebitamento (e qualsiasi titolo in cui tale Indebitamento possa essere convertito 

o per il quale possa essere scambiato a scelta del titolare) (i) non è soggetto a maturazione e non richiede alcun 

ammortamento, rimborso o altra restituzione del capitale né l’eventuale pagamento di un fondo di ammortamento 

prima del primo anniversario della maturità stabilita per le Obbligazioni, (ii) non è fruttifero di interessi in 

denaro, (iii) non contiene alcuna disposizione di cambio di controllo e non dà diritto di dichiarare un 

inadempimento o un caso di inadempimento o di intraprendere alcuna azione di esecuzione prima del primo 

anniversario della maturità stabilita per le Obbligazioni, (iv) non è garantito ed (v) è interamente subordinato e 

non privilegiato per il pagamento ai sensi dell’Obbligazione.  

“Controllata” significa, relativamente all’Emittente, una qualsiasi società (i) nella quale l’Emittente detiene la 

maggioranza dei diritti di voto ovvero (ii) nella quale l’Emittente è membro e ha il diritto di nominare o revocare 

la maggioranza del consiglio di amministrazione ovvero (iii) nella quale l’Emittente è un membro e controlla la 

maggioranza dei diritti di voto, e include ogni Controllata di una Controllata dell’Emittente.  

“TEFRA D” significa regole conformi nella sostanza a quanto previsto dallo U.S. Treasury Regulations Section 

1.1635(c)(2)(i)(D) per i fini di cui alla Section 4701 dello U.S. Internal Revenue Code del 1986, come 

modificato. 

“Acconti IVA” significa eventuali finanziamenti di terzi in cui l’Indebitamento dell’Emittente o di una delle 

Controllate è finanziato trasferendo a un creditore i crediti IVA rispetto ai quali l’Emittente o la Controllata 

hanno già effettuato una richiesta di rimborso all’agenzia governativa competente.  

“Vita Media Ponderata a Scadenza” (Weighted Average Life to Maturity) significa, ove applicata a qualsiasi 

Indebitamento a qualsiasi data, il numero di anni risultante dalla divisione (a) dell’allora residuo importo 
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complessivo in linea capitale di tale Indebitamento per (b) la somma del totale dei prodotti ottenuti dalla 

moltiplicazione (i) dell’importo di ciascuna rata residua, fondo di ammortamento, scadenza seriale e altri 

requisiti di pagamento del capitale, incluso il pagamento alla scadenza finale, con (ii) il numero di anni 

(arrotondando al dodicesimo di anno più vicino) trascorso tra tale data e l’effettivo pagamento.  


