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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Enertronica S.p.A. (“Società”, “Enertronica” o 

“Emittente”) è convocata in prima convocazione per il giorno 28 luglio 2017, alle ore 14,30, e 

occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 luglio2017, alle ore 14,30, presso lo studio 

legale NCTM sito in Milano, via Agnello n. 12, per discutere e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Enertronica S.p.A. 

denominato “Enertronica S.p.A. 2017 – 2022” per un importo complessivo massimo pari a 

Euro 16.000.200.  

2. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via 

scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a 

servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 

16.000.200 inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Proposte di modifiche all’art. 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti.  
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Signori Azionisti, 

la presente relazione (“Relazione”)èstata redatta per illustrare l’operazione di emissione delle 

n.2.963obbligazioni convertibili (“Obbligazioni” o “Prestito Obbligazionario”) perun valore 

complessivo pari a Euro 16.000.200 e l’aumento di capitale riservato (“Aumento Riservato”), 

nonché le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della società in 

relazione alle menzionate Obbligazioni e all’Aumento Riservato. 

Illustrazione sintetica del Prestito Obbligazionario 

II Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e 

deliberare la proposta relativa all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di 

Enertronica S.p.A. (“Società”), ai sensi dell’art 2420-biscod.civ., per un importo complessivo 

massimo pari ad Euro 16.000.200, denominato “Enertronica Convertibile 2017-2022”costituito da 

un massimo di n. 2.963 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.400 ciascuna (“Prestito 

Obbligazionario”, “Prestito” o “Obbligazioni”), da emetterein via scindibile, di cui: 

(i)  “Tranche A”,pari a massimi nominali Euro 4.995.000, mediante emissione di massime n. 

925 obbligazioni,da offrire al pubblico indistinto, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, 

lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (“Regolamento 11971”), 

(“Obbligazioni A”); e 

(ii) “Tranche B”,pari a massimi nominali Euro 11.005.200, mediante emissione di massime n. 

2.038 obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservata unicamente 

investitori qualificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971, 

italiani e/o esteri (“Obbligazioni B”). 

Si segnala che una volta espletato il collocamento privato delle Obbligazioni, queste potranno 

essere collocate discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando i limiti di cui 

all’art. 34-ter del Regolamento 11971.  

Contestualmente si propone di approvare un aumentodel capitale sociale per un importo 

massimo complessivo pari a Euro 16.000.200, al servizio esclusivo della conversione delle 

menzionate Obbligazioni, da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 

2.666.700 azioni di compendio (“Azioni di Compendio”) aventi lo stesso godimento e le stesse 

caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse 

alle negoziazioni presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). 

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dal medesimo nella 

seduta del 11 luglio 2017, è volta a illustrare e motivare la proposta in oggetto quale contenuta 

nell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria. 

La proposta ex articolo 2420-bis cod. civ. prevede l’emissione da parte della Società del Prestito 

Obbligazionario che avrà le caratteristiche indicate nella bozza del regolamento del prestito 

(“Regolamento”)allegata alla presente relazione. In particolare, il Prestito Obbligazionario 

convertibile avrà un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 16.000.200, 
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inclusivo di sovrapprezzo, da emettere, in una o più tranche, e sarà costituito da massime 

n2.963 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.400ciascuna, in taglio non 

frazionabile, convertibili in azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e aventi le 

stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.  

Le Obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante versamento in danaro del corrispettivo e/o 

mediante presentazione in conversione delle obbligazioni Enertronicain circolazione alla data di 

emissione del prestito, vale a dire il prestito obbligazionario “Enertronica 5% 2016 - 2018” 

ammesso alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Prestito Obbligazionario sarà emesso entro il 31 dicembre 2017 e la data di emissione e 

godimento sarà definita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali 

condizioni di mercato. 

La proposta prevede, altresì, la presentazione di una domanda di ammissione del Prestito 

Obbligazionario alla quotazione presso AIM Italia.  

Si rammenta che le obbligazioni di nuova emissione potranno essere emesse senza il rispetto 

dei limiti previsti dall’art. 2412 cod. civ. in quanto le obbligazioni in oggetto rientrano nel 

novero deli strumenti finanziari di cui all’art. 2412, comma 5, cod. civ.. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che per le ragioni sotto evidenziate, il ricorso all’emissione 

del Prestito Obbligazionario rappresenti la soluzione ragionevolmente più conveniente e la scelta 

preferibile per l’interesse sociale giustificando l’esclusione del diritto di opzione. 

Ragioni dell’esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, cod. civ.  

L’emissione delle obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione ha quale fine 

quello di: 

(i) reperire nuove risorse finanziarie che possano adeguatamente contribuire a sostenere 

lo sviluppo della Società. In particolare, la Società sta proseguendo il processo di 

internazionalizzazione che negli ultimi anni l’ha portata a operare in diverse aree 

geografiche, con sedi locali in paesi strategici come il Sud Africa. La recente 

costituzione della controllata statunitense Enertronica Inc. e la conseguente apertura 

degli uffici a Boston rappresentano un passaggio importante nella strategia che mira a 

cogliere opportunità di business oltre oceano; 

(ii) proseguire il processo di ristrutturazione aziendale e rilancio di Elettronica Santerno, 

che richiederà investimenti in tecnologia che avranno un ritorno importante in termini 

di nuovi prodotti e apertura di nuovi mercati; 

(iii) cogliere le opportunità che con frequenza regolare si presentano nell’acquisizione di 

asset in modalità IPP (Independent Power Producer), strategia che Enertronica ha già 

intrapreso in Namibia ottenendo risultati di successo; 
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(iv) contribuire al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società anche tenuto 

conto dei progetti di sviluppo che la Società intende perseguire. 

Inoltre, in caso di conversione delle Obbligazioni, ciò consentirebbe l’ampl iamento della base 

azionaria nonché del flottante. 

Disposizioni relative al Prestito e determinazione del prezzo delle azioni di compendio 

Secondo la bozza del Regolamento allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione, le 

Obbligazioni a decorrere dalla data di emissione e fino alla data della loro scadenza frutteranno 

uninteresse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo delmassimo 7% (setteper cento) del 

valore nominale dalla data di emissione (inclusa). Si precisa che tale valore sarà determinato in 

prossimità dell’emissione tenendo conto delle condizioni del mercato domestico e internazionale, 

della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori professionali 

italiani e istituzionali esteri. 

L’emissione delle Obbligazioni è prevista per il secondo semestre del corrente esercizio 

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata il 30 giugno e il 31 

dicembre di ogni anno (ciascuna, la “Data di Pagamento degli Interessi”). L’ultimo pagamento sarà 

effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.  

Alla data di conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di azioni di compendio 

calcolato secondo la seguente formula (“Rapporto di Conversione”) 

Ac = (Vn + I) / Prezzo di Conversione 

dove: 

“Ac” indica il numero delle azioni di compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di 

conversione; 

“Vn” indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione: 

“I” indica l’importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna Obbligazione ai sensi del 

precedente art. 6 del Regolamento; 

“Prezzo di Conversione” indica la media ponderata dei Prezzi Ufficiali di borsa delle azioni ordinarie 

di Enertronica nei 30 giorni di borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione, cui viene 

applicato uno sconto del 15%. 

Senza pregiudizio al diritto degli Obbligazionisti a convertire le Obbligazioni durante ciascun 

periodo di conversione, qualora il prezzo di conversione risultante dall'applicazione della formula di 

cui sopra dovesse risultare inferiore ad Euro 6, la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà 

avvenire per un prezzo di conversione pari ad Euro 6 (
1
).  

                                                           
(1) In caso di esercizio del diritto di conversione di un’Obbligazione di valore nominale pari a Euro 5.400 sulla base del prezzo 

per ciascuna azione di Euro 6 spetteranno n. 900 Azioni di Compendio. 
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L'art. 2441, comma 6, cod. civ., stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere 

determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto di un prezzo minimo di 

conversione pari a 6 Euro il dettato normativo, alla data odierna, appare pienamente rispettato. 

Sul punto si rammenta che il valore per azione calcolato sulla base del patrimonio netto 

contabile della Societàal31 dicembre2016 (pari a Euro 1.630.424) è pari a Euro  0,39.  

Si segnala che la media ponderata dei prezzi registrati dal titolo EnertronicaS.p.A. sul mercato 

AIM Italia nei sei mesi precedenti la data della presente relazione, risulta pari a Euro 3,351. 

Il Collegio Sindacale metterà a disposizione il proprio parere sulla congruità del prezzo di 

emissione redatto ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.. 

In tale contesto si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di 

stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta 

in volta applicabili, e dei limiti sopra previsti, il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni, le 

modalità di conversione delle obbligazioni, nonché il tasso di interessee le modalità di rimborso, 

anche anticipato, delle obbligazioni convertibili. 

Il Consiglio di Amministrazione avrà, altresì, i poteri per ogni adempimento e formalità 

necessaria a consentire l’ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall’aumento di 

capitale a servizio del Prestito Obbligazionario. Le Azioni di Compendio a servizio del Prestito 

Obbligazionario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Enertronicain circolazione 

al momento dell’emissione e saranno, pertanto, munite delle cedole in corso a tale data. 

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è 

riprodotto il testo dell’art. 6dello Statuto attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo 

testo dell’art. 6dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno 

all’esecuzione dell’operazione. 

Statuto vigente Nuovo testo proposto 

Il capitale sociale è di euro 417.061,40 
(quattrocentodiciassettemilazerosessantuno virgola 
quaranta), suddiviso in n 4.170.614 (quattromilioni 
centosettantamila seicentoquattordici) azioni prive del 
valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime 
di dematerializzazione ai sensi della normativa 
vigente. Il capitale sociale può essere aumentato 
anche mediante conferimenti di beni in natura e di 
crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cod. civ. può essere 
attribuito ai soci un numero di azioni non 
proporzionale ai conferimenti.  

L’assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2012 ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale, in via 
scindibile, per massimi nominali euro 600.000,00, 
mediante emissione di massime n. 6.000.000 azioni, 
senza indicazione del valore nominale, a servizio 
dell’esercizio dei “Warrant Enertronica 2013 - 2018”, la 
cui emissione è stata deliberata in pari data dalla 

Art. 6  – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[invariato] 
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medesima assemblea, nel rapporto di una azione per 
ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione alla 
data del 30 settembre 2018.  

L'Assemblea straordinaria del 14 Marzo 2014 ha 
deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a 
pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice 
civile, per un importo complessivo massimo di 
nominali Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero 
zero) da liberarsi in una o più tranche , mediante 
emissione di massime n . 1.673.640 
(unmilioneseicentosettantatremilaseicentoquaranta) 
azioni ordinarie della Società , aventi le medesime 
caratteristiche delle azioni ordina-rie in circolazione, 
riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al 
servizio della conversione del prestito obbligazionario 
denominato “Enertronica S.p.A. 2014-2016 - 
Obbligazioni Convertibili”, fermo restando che il 
termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova 
emissione è fissato al 30 giugno 2017 o al diverso 
periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione ferma 
la durata massima di 30 mesi dall'emissione delle 
obbligazioni, e che, nel caso in cui, a tale data, 
l'aumento di capitale non fosse stato integralmente 
sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque 
aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni 
raccolte.[NOTA: valutare eliminazione a cura del 
Notaio] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
[invariato] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In data [•] 2017 l'assemblea 
straordinaria ha deliberato di 
emettere un prestito obbligazionario 
denominato “EnertronicaConvertibile 
2017-2022” per un importo 
complessivo massimo di Euro 
[16.000.200] e costituito da n. [2.963] 
obbligazioni, con esclusione del diritto 
di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 
commi 5 e 6 cod. 
civ..Conseguentemente è stato 
approvato di aumentare il capitale 
sociale in denaro, a pagamento e in 
via scindibile, esclusivamente al 
servizio della conversione del prestito 
obbligazionario fino ad un importo 
massimo complessivo di Euro 
16.000.200, inclusivo di sovrapprezzo, 
restando tale aumento del capitale 
irrevocabile fino alla scadenza del 
termine ultimo per la conversione 
delle obbligazioni e limitato 
all'importo delle azioni risultanti 
dall'esercizio, e comunque entro il 31 
dicembre 2022. 
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Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo 

ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di 

alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall’articolo 2437 del codice civile. 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli azionisti di EnertronicaS.p.A. riunita in seduta straordinaria: 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 

6, del Codice Civile nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione redatto dal 

Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, Codice Civile; 

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

1. di approvare l’emissione, ai sensi dell’articolo 2420-bis, codice civile, del prestito 

obbligazionario “EnertronicaConvertibile 2017 – 2022”, di un ammontare nominale 

complessivo massimo pari a Euro 16.000.200, costituito da un massimo di n. 2.963 

obbligazioni del valore nominale di Euro 5.400 ciascuna, da emettere in via scindibile con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ.; 

2. di approvare la bozza del Regolamento delle Obbligazioni denominate “Enertronica 2017 – 

2022” attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore 

Delegato in via disgiunta la facoltà di apportare allo stesso qualsiasi modificazione e/o che 

risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità 

competenti o da Borsa Italiana S.p.A., dal Nomad o dai consulenti della Società provvedendo 

in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, 

con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato. 

3. di aumentare il capitale sociale in denaro, in via scindibile, a servizio della conversione del 

prestito obbligazionario denominato “Enertronica Convertibile 2017-2022”, ai sensi dell’art. 

2420-bis, comma 2, cod. civ., fino ad un importo massimo complessivo di Euro 16.000.200, 

inclusivo di sovrapprezzo con massime n. 2.666.700 azioni di compendio, restando tale 

aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione 

delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro 

il 31 dicembre 2022; 

4. di modificare l’art. 6 dello Statuto Sociale, inserendo il seguente nuovo comma, contenente 

la menzione della presente deliberazione: 

“In data [•] 2017 l'assemblea straordinaria ha deliberato di emettere un prestito 

obbligazionario denominato “Enertronica Convertibile 2017-2022” per un 
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importocomplessivo massimo di Euro 16.000.200. Conseguentemente è stato approvato 

di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, esclusivamente 

al servizio della conversione del prestito obbligazionario fino ad un importo massimo 

complessivo di Euro 16.000.200, inclusivi di sovrapprezzo, restando tale aumento del 

capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle 

obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 

31 dicembre 2022” 

5. di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato la 

facoltà dipresentare, qualora ne ricorrano i presupposti, domanda di ammissione alla 

quotazione delle obbligazioni denominate “EnertronicaConvertibile 2017-2022”su AIM Italia, 

nonché l’immissione delle obbligazioni nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 

S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 58/1 998 e della relativa 

regolamentazione di attuazione; 

6. di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegatodi 

dare esecuzione all’emissione prestito obbligazionario “Enertronica Convertibile 2017-2022”, 

ai sensi dell’articolo 2420-bis cod. civ. e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in 

via scindibile, in una o più volte, del capitale sociale per un importo massimo (comprensivo di 

eventuale sovrapprezzo) di Euro 16.000.200, nonché la determinazione, del periodo di 

sottoscrizionedelle Obbligazioni, del tasso di interesse, del prezzo definitivo di emissione 

delleazioni, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo di emissione 

fissatodall’Assemblea, del periodo e delle modalità di conversione, tenuto conto 

dellecondizioni del mercato domestico e internazionale, nonché della qualità e dellaquantità 

della domanda ricevuta; 

7. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con 

facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a 

quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle 

formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, 

affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere 

di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e 

ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate: 

- ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione  

informativa necessaria alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili), 

comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a 

titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) 

necessario od opportuno alla finalizzazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, 

il potere di stabilire ogni termine e condizione delle obbligazioni convertibili e la 

determinazione dell’ammontare delle eventuali tranche di emissione delle stesse) 

dell’emissione e della eventuale quotazione delle obbligazioni presso AIM Italia; 

- ogni atto, istanza, dichiarazione, comunicazione o documento necessario od opportuno 

all’avvio ed alla successiva finalizzazione delle procedure nei confronti delle autorità 

competenti, mirate all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per poter effettuare 
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l’offerta delle obbligazioni convertibili ed alla connessa ammissione alla negoziazione 

sull’AIM Italia; 

- procedere al collocamento privato, anche ai sensi dell’art. 34-ter del Regolamento 

Emittenti, del prestito obbligazionario convertibile, stipulando ogni negozio o accordo a 

ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti; ed 

- ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque 

necessario od opportuno alla finalizzazione dell’emissione e della quotazionedelle 

obbligazioni convertibili e delle attività sopra indicate, nonché per il buon esito 

dell’offerta delle obbligazioni stesse. 

8. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato con 

pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e 

pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo 

stesso apportate a seguito dell’esecuzione degli aumenti di capitale; 

9. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

per collocare le Obbligazioni, una volta espletato il collocamento privato delle stesse, fermi 

restando i limiti di cui all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti.” 

*** 

Illustrazione sintetica delle modifiche all’art. 18 dello Statuto  

II Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e 

deliberare la proposta di modifica dell’art. 18 dello Statuto sociale; la proposta di modifica è 

funzionale a permettere al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista 

per la nomina dei componenti dell’organo amministrativo nonché a esigenze di razionalizzazione 

delle previsioni statutarie in linea con le migliori prassi di mercato.  

Si segnala che le proposte di modifica all’art. 18 dello Statuto sociale qui esaminate non 

attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa 

approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate 

dall’articolo 2437 cod. civ.. 

Le modifiche all’art. 18 dello Statuto sociale hanno riguardo a:  

(i) la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista in 

occasione della nomina dell’organo amministrativo;  

(ii) l’inserimento di un termine per il deposito delle liste e della documentazione relativa alle 

stesse nei sette giorni precedenti la data dell’assemblea in prima convocazione; 

(iii) l’inserimento della precisazione per cui le liste che non rispettano le disposizioni statutarie 

sono invalide. 

(iv) l’inserimento di una precisazione relativa al voto di lista il quale opera solo in caso di 

rinnovo integrale dell’organo amministrativo. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è 

riprodotto il testo dell’art. 18 dello Statuto attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il 

nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche.  

Statuto vigente Nuovo testo proposto 

Art. 18 – 
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di 
componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a 
undici, eletti dall'Assemblea con lemodalità di cui ai successivi 
commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o,nel caso che 
vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti 
previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in 
tempo vigente e dalpresente Statuto. 
Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza 
previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) 
cod. civ. 
Gli Amministratori potranno essere anche non soci. 
Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base 
di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono 
essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. 
Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero 
di Amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) 
candidato, secondo quantoprevisto dal presente Statuto, in 
possesso dei requisiti di indipendenza previstidallo Statuto. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da 
soli o insiemead altri azionisti rappresentino almeno il [5%] del 
capitale sociale. 
Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. 
Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, 
neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. 
Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di 
una lista, lapresentazione di tali liste sarà invalidata. 
Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti 
designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, 
devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo 
dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi,entro 
l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla 
documentazione 
attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno 
presentate. 
Entro lo stesso termine, devono essere depositate le 
dichiarazioni con le qualii singoli candidati accettano la propria 
candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilitàpreviste dalla legge, e così pure l'esistenza dei 
requisiti prescritti dal presenteStatuto e dalle disposizioni di 
legge e regolamentari applicabili per i membridel Consiglio di 
Amministrazione. 
Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi 
per i numeriinteri progressivi da uno al numero degli 
Amministratori da eleggere. 
I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna 
lista, secondol'ordine della stessa previsto. 
Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste 
vengono disposti inunica graduatoria decrescente. 
Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli 
Amministratori fissatodall'assemblea, coloro che hanno 
ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di 
Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso 
quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia 
ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor 
numero di Amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 
Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero 
di Amministratori, nell'ambito ditali liste risulta eletto il 

Art. 18 – 
Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di 
componenti dispari, non inferiore a tre e non superiore a 
undici, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai 
successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel 
caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei 
requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di 
tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. 
Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza 
previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) 
cod. civ. 
Gli Amministratori potranno essere anche non soci. 
Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla 
base di liste presentate dal Consiglio di amministrazione 
uscente odagli azionisti nelle quali i candidati devono essere 
elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. 
Le liste, che contengono un numero di candidati pari al 
numero di Amministratori da nominare, devono contenere 1 
(uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente 
Statuto, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dallo Statuto. 
Hanno diritto di presentare le liste oltre al Consiglio di 
Amministrazione uscente,gli azionisti che da soli o insieme 
ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale 
sociale. 
Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di 
ineleggibilità. 
Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, 
neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. 
Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di 
una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. 
Tali liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti 
designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, 
devonodovrannoessere depositate presso la sede sociale 
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea inprima convocazionee/o il luogo dove 
l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro 
l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla 
documentazioneattestante la qualità di azionisti da parte di 
coloro che le hanno presentate. 
Entro lo stesso termine, devono essere depositate le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
propria candidatura e dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei 
requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di 
legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di 
Amministrazione. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che 
precedono sono considerate come non presentate. 
Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono 
divisi per i numeri interi progressivi da uno al numero degli 
Amministratori da eleggere. 
I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di 
ciascuna lista, secondo l'ordine della stessa previsto. 
Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste 
vengono disposti in unica graduatoria decrescente. 
Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli 
Amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno 
ottenuto i quozienti più elevati. 
Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di 
Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso 
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candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti. 
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si 
procede a unanuova votazione da parte dell'Assemblea 
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza 
semplice dei voti. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea 
esprime il proprio votosu di essa e qualora la stessa ottenga la 
maggioranza relativa, risultano elettiAmministratori i candidati 
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero 
fissato dall'assemblea. 
In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene 
nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla 
legge. 
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 
L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche 
in corso dimandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal 
caso nominati secondole modalità sopra precisate cessano con 
la scadenza degli altri Amministratoriin carica. 
Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione ledeliberazioni concernenti: 
- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi 
previsti dalla legge; 
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio; 
- l'emissione di obbligazioni non convertibili; 
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la 
rappresentanza della Società; 
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni 
normative; 
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia 
provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio 
Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un 
Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci delPresidente, nei 
casi di sua assenza o di suo impedimento. 

 

 

quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia 
ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il 
minor numero di Amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 
Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero 
di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il 
candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti. 
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, 
si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea 
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza 
semplice dei voti. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea 
esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga 
la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i 
candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza 
del numero fissato dall'assemblea. 
In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene 
nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla 
legge. 
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 
L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori 
anche in corso dimandato del Consiglio; i nuovi 
Amministratori in tal caso nominati secondole modalità sopra 
precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in 
carica. 
La procedura del voto di lista si applica unicamente 
nell’ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di 
amministrazione. 
Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione le deliberazioni concernenti: 
- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi 
previsti dalla legge; 
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio; 
- l'emissione di obbligazioni non convertibili; 
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la 
rappresentanza della Società; 
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni 
normative; 
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia 
provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio 
Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un 
Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci delPresidente, nei 
casi di sua assenza o di suo impedimento. 

 

 

Proposta di deliberazione 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli azionisti di Enertronica S.p.A. riunita in seduta straordinaria: 

- preso atto della proposta degli Amministratori; 

- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione; 

- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione, 
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delibera 

1. di modificare lo Statuto nel “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di 

Amministrazione;  

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, 

attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con 

facoltà di subdelega, ogni potere e facoltàper provvedere a quanto necessario per 

l’attuazione della deliberazione di cui sopra, nonchè per adempiere alle formalità 

necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con 

facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che 

fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra 

per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni 

formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di 

Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque 

applicabili; e  

3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegatoe, 

con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato 

dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente 

deliberazione”.  

 

 

Frosinone,11 luglio 2017 

 

Vito Nardi 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Enertronica S.p.A. 
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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE     

IN AZIONI ENERTRONICA S.P.A. 

 

 

“ENERTRONICA2017-2022” 
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CODICE ISIN [•] 
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1. Ammontare Totale, Taglio e Descrizione delle Obbligazioni  

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Enertronica 2017-2022” 

(“Prestito”), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 

16.000.200(sedici milioni duecentomila//00), è emesso, in una o più tranche, da 

Enertronica S.p.A. (“Emittente”, “Società” o “Enertronica”) ed è costituito da 

massimo n. 2.963obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 

5.400(cinquemila quattrocento/00) ciascuna, in taglio non 

frazionabile(“congiuntamente le“Obbligazioni” e ciascuna l’“Obbligazione”). 

1.2 Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarieEnertronicadi nuova emissione 

(“Azioni di Compendio”). 

1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari cioè al prezzo di Euro 5.400per ciascuna 

Obbligazione (“Prezzo di Emissione” o “Valore Nominale di Emissione”).  

1.4 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell’Assemblea Straordinaria 

dei Soci della Società del *•+ 2017(“Delibera”), redatta dal Notaio *•+, di *•+.  

1.5 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte 

Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto 

legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998(“TUF”) e della relativa regolamentazione di 

attuazione. 

1.6 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di 

attuazione, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i 

trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché 

l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata 

esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di 

gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle 

Obbligazioni (gli “Obbligazionisti” e ciascuno di essi l’”Obbligazionista”) non potranno 

richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto 

salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 

83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. 

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. 

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO  

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei 

confronti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di 

loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, fatta eccezione per 

crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge. 
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4. MODALITÀ E PERIODI DI SOTTOSCRIZIONE 

4.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal [•]e fino al *•] (“Primo 

Periodo di Sottoscrizione”). I titoli saranno messi a disposizionedegli aventi diritto per 

il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione. 

4.2 Le eventuali Obbligazioni non sottoscritte nel corso del PrimoPeriodo di Sottoscrizione 

saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso diperiodi di sottoscrizione aggiuntivi 

che saranno definiti dall’Emittente di volta in volta sino al [31 dicembre 

2018](“Periododi Sottoscrizione Aggiuntivo” e congiuntamente al Primo Periodo di 

Sottoscrizione, ciascuno, “Periodi di Sottoscrizione”). Il Periodo di Sottoscrizione 

Aggiuntivo sarà comunicato entro 2 Giorni Lavorativi Bancari prima dell’apertura dello 

stesso. L’adesioneall’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a 

condizioni. Il numero complessivodelle Obbligazioni offerteè comunicato entro2 

Giorni Lavorativi Bancari (come infra definiti) antecedenti l’inizio del Periodo di 

SottoscrizioneAggiuntivo.Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte 

entro il termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, la sottoscrizione si 

intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.I titoli saranno messi a 

disposizionedegli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla data di emissione di 

ciascun periodo di sottoscrizione aggiuntivo.  

4.3 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita 

scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti a un 

intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrato presso Monte 

Titoli. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a 

favore della Società del: 

 Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione (come 

infra definitiva) con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo 

Periodo di Sottoscrizione; 

 Prezzo di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante 

ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo maggiorato dell’eventuale rateo 

interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo 

alla cedola in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il 

Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo (“Prezzo di Emissione Maggiorato”). 

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA 

5.1 Il Prestito ha una durata di *•+ (*•+)mesia decorrere dal *•+ (“Data di Emissione” 

o“Data di Godimento del Prestito”) e sino al31 dicembre 2022 (“Data di Scadenza del 

Prestito”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data 

di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito dagli articoli8e 12del presente 

Regolamento.  

5.2 Alla Data di Scadenza del Prestito le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi 

dell’articolo12e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell’articolo 6.  
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6. INTERESSI 

6.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza le 

Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari 

al*•+%(“Tasso di Interesse Nominale”) che sarà applicato al valore nominale di 

emissione delle Obbligazioni. 

6.2 Fermo quanto infra precisato, Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base 

semestrale in via posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la 

"Data di Pagamento degli Interessi"). L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di 

Scadenza del Prestito. 

6.3 [La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di 

Godimento del Prestito (inclusa) al [31 dicembre 2017] (escluso) e sarà pari a Euro 

*•+(corrispondente a un tasso periodale del *•+% per singola Obbligazione.] 

6.4 [L’ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l’ultima 

Data di Pagamento degli Interessi del prestito (inclusa) e, alternativamente ed a 

seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (ii) la Data di Conversione (come infra 

definita) (esclusa) o (iii) la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (come infra 

definite) (esclusa).][NOTA: da valutare in base alla data di emissione] 

6.5 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di 

ciascuna Obbligazione, pari a Euro 5.400 (cinquemila quattrocento/00), per il tasso di 

interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al 

centesimo di euro inferiore). 

6.6 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel 

relativo periodo di interessi su numero di giorni secondo la convenzione Actual/360 su 

base periodale, come intesa nella prassi di mercato.  

6.7 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi qualora si verificheranno, nel tempo, i 

seguenti eventi, dalla prima tra le seguenti date: 

(i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa); 

(ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione 

ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa 

Data di Conversione (come infra definita); e 

(iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del 

successivo articolo 12 del presente Regolamento. 

6.8 Ai fini del presente Regolamento, per Giorno Lavorativo Bancario si intende un 

qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time 

GrossSettlement Express Transfer (TARGET2) è operativo. 
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7. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE 

7.1 Le funzioni dell’agente per il calcolo (l’”Agente di Calcolo”) e dell’agente per la 

conversione (l’“Agente di Conversione”) saranno svolte dall’Emittente. 

7.2 Qualora l’Emittente decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a 

un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l’Emittente ne darà pronta 

comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento. 

7.3 L’Agente di Calcolo e l’Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con 

indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli 

Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle 

determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli 

errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le 

determinazioni dell’Agente di Calcolo e/o dell’Agente di Conversione saranno 

effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno 

definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.  

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

8.1 A partire dal *•+ di ogni anno successivo alla Data di Emissione, gli Obbligazionisti 

avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni in Azioni di 

Compendio sulla base del Rapporto di Conversione (come infra definito) durante 

ciascun periodo di conversione come di seguito definito (“Periodo di Conversione”). 

In particolare, per Periodo di Conversione si intende: 

(i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente: 

Anno Periodo di Conversione Durata del periodo di Conversione 

2018 PrimoPeriodo di Conversione Dal 15 luglio al 30 luglio2018 

2018 SecondoPeriodo di Conversione Dal 16 ottobre al 1° novembre 2018 

2019 TerzoPeriodo di Conversione Dal 15 luglio al 30 luglio2019 

2019 QuartoPeriodo di Conversione Dal 16 ottobre al 1° novembre 2019 

2020 QuintoPeriodo di Conversione Dal 15 luglio al 30 luglio2020 

2020 SestoPeriodo di Conversione Dal 16 ottobre al 1° novembre 2020 

2021 SettimoPeriodo di Conversione Dal 15 luglio al 30 luglio2021 

2021 OttavoPeriodo di Conversione Dal 16 ottobre al 1° novembre 2021 

2021 Nono Periodo di Conversione Dal 15 luglio al 30 luglio2022 

2022 Decimo Periodo di Conversione Dal 16 ottobre al 1° novembre 2022 

(ii) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Enertronica, il 

periodo decorrente dal quarantacinquesimo giornodi Borsa Aperta(incluso) 

(la “Data di Riferimento”) successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e 

fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) 

(incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando i periodi di 

conversione di cui al punto (i); 
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(iii) [in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come infradefinita), il periodo 

da determinarsi ai sensi del paragrafo 11che segue]; e 

(iv) [i 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi a quello in cui l'Emittente, 

avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 13.2, abbia comunicato, 

con un preavviso di almeno 5 Giorni di LavorativiBancari, la propria volontà di 

procedere al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito (“Periodo di 

Conversione per Estinzione Anticipata”)].  

8.2 Alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni 

di Compendio calcolato secondo la seguente formula (“Rapportodi Conversione”) 

Ac = (Vn + I) / Prezzo di Conversione 

dove: 

“Ac” indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in 

sede di conversione; 

“Vn” indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione: 

“I” indica l’importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna Obbligazione 

ai sensi del precedente art. 6. 

“Prezzo di Conversione” indica lamedia ponderata dei Prezzi Ufficiali di borsa delle 

azioni ordinarie di Enertronicanei 30 Giorni di Borsa Aperta precedenticiascun 

Periodo di Conversione, cui viene applicato uno sconto del 15%. 

Senza pregiudizio al diritto degli Obbligazionisti a convertire le Obbligazioni durante 

ciascun Periodo di Conversione, qualora il Prezzo di Conversione risultante 

dall'applicazione della formula di cui sopra dovesse risultare inferiore ad Euro 6, la 

conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire per un Prezzo di Conversione 

pari ad Euro 6 (2).  

8.3 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni 

detenute in Azioni di Compendio (“Diritto di Conversione”) durante ciascuno dei 

Periodi di Conversione secondo le modalità e i termini indicati nel presente 

Regolamento. 

8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante 

presentazione di apposita richiesta, (la “Domanda di Conversione”) all'intermediario 

aderente a Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi 

Giorno Lavorativo Bancarionell'ambito dell’applicabile Periodo di Conversione. La 

presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente 

indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a 

                                                           
(
2
) In caso di esercizio del diritto di conversione di un’Obbligazione di valore nominale pari a Euro 5.400 sulla base 

del prezzo per ciascuna azione di Euro 6 spetteranno n. 900 Azioni di Compendio. 
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pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena di inefficacia della 

Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli 

Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della 

Regulation S del Securities Act 1933.  

8.5 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno 

negoziate presso l'AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 

da Borsa Italiana S.p.A. (l’“MTA”), a seconda del mercato in cui le azioni dell'Emittente 

saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell'AIM 

Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite 

delle medesime cedole in corso a tale data. 

8.6 Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui 

si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei 

soci per l’approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa 

abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al 

giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi deliberati dall’ Assemblea. 

8.7 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno 

posti a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio 

di spese e commissioni per l’Obbligazionista il giorno di liquidazione successivo al 

termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Conversione(“Data di Conversione”).  

9. FRAZIONI 

9.1 Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di 

Conversione da parte dei detentori dell’Obbligazione (di cui all’articolo 8.2del 

presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente 

procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per 

difetto. 

10. DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE 

10.1 Nelle ipotesi in cui l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero 

proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su 

Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, 

tale diritto di opzione saràattribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, 

anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione. 

10.2 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul 

capitale sociale dell’Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo8.1 del 

presente Regolamento sarà rettificato dall’Emittente, che comunicherà, ai sensi del 

Paragrafo18.2 il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con 

quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà 

rettificato: 
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a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di 

utili o riserve, che comportino emissione di azioni, il Rapporto di Conversione 

sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in 

essere al momento immediatamente precedente l’emissione in questione, 

per il valore derivante dal rapporto tra il numero di azioni in circolazione, 

immediatamente dopo l’emissione in questione, e il numero di azioni in 

circolazione immediatamente prima dell’emissione in questione. Tale 

aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle azioni in questione; 

b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni, il Rapporto di 

Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento 

o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio; e 

c) nelle ipotesi di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione 

per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in 

caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la 

società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, 

ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero 

di azioni dellasocietà risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al 

numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni 

Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove 

l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione 

o scissione. 

10.3 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da 

quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di 

metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari in vigore. 

10.4 Qualora un’operazione sul capitale dell’Emittente sia eseguita nell’ambito di un 

Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle 

Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul 

capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni 

di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversionee il numero di Azioni di 

Compendiocosì rispettivamente rettificati e determinati, saranno pubblicate sul sito 

internet dell'Emittentein conformità con il Paragrafo18.2 seguente. 

10.5 Ove, nei casi di cui ai 10.2e 10.4, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto 

di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale 

poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente 

finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore 

manifesto, l’aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto rassegnato da 

quest’ultimo.  

10.6 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada 

successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determini uno degli 

aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia 
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divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi AIM Italia, l’Emittente emetterà le Azioni di 

Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in 

cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia. 

10.7 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi: 

(i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero emissione di prestiti obbligazionari 

convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari 

offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 

medesimo art. 2441 cod. civ.; 

(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni; 

(iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant 

emessi dall'Emittente, denominati “Warrant Enertronica”, deliberato 

dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 20 dicembre 2012; 

(iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche 

mediante stock option. 

10.8 Qualora, l'Emittente, nonostante abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, si 

trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente 

corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il 

Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio 

aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come 

modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo 

Bancario successivo alla Data di Conversione. Per "Corrispettivo in Denaro" si intende 

il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il prezzo medio ponderato delle 

azioni dell’emittente degli ultimi 20 Giorni Lavorativi Bancari. 

11. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO 

11.1 [Qualora sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto 

Azioni (“Offerta Pubblica”), agli Obbligazionisti dovrà essere riconosciuto il Diritto di 

Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun 

Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di 

acquisto e/o scambio.]  

12. RIMBORSO 

12.1 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 del Regolamento, alla Data di Scadenza del 

Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "Data di Rimborso") 

l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le 

“Obbligazioni non Convertite” o, ciascuna di queste, l’“Obbligazione non Convertita” 

) mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del 

valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi 
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maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito. Il rimborso avverrà senza aggravio 

di commissioni o spese per l’Obbligazionista.   

13. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO 

13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti 

circostanze: 

(i) l’Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di 

pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale 

inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario 

dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte 

dell’eventualerappresentante comune ai sensi dell’art. 2417 cod. civ.; o 

(ii) l’Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori 

al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato 

di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o 

(iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere 

efficace o eseguibile per l’Emittente l’adempimento degli obblighi di 

pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento 

non sia modificato o adeguato con l’assenso dell’assemblea degli 

Obbligazionisti; 

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dall’eventuale 

rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell’assemblea degli 

Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni 

somma ad esso dovuta (il “Rimborso Anticipato Obbligatorio”) corrispondente al 

Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del 

Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell’articolo 10 del 

Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell’Emittente, 

della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall’Obbligazionista (la 

“Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio”), fermo restando il diritto di ciascun 

Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di 

rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all’Emittente entro la Data del 

Rimborso Anticipato Obbligatorio. 

13.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso 

Anticipato Obbligatorio avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di 

commissioni o spese per l’Obbligazionista.  

Per gli effetti del presente articolo 13.2, il prezzo di rimborso (espresso come 

percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è pari al [100]% del 

Valore Nominale dell’Emissione. 
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14. PAGAMENTI 

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai 

sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte 

Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e 

qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, 

all’Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di 

Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con 

arrotondamento al centesimo di Euro inferiore. 

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli 

Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti 

applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà 

addebitata agli Obbligazionistiin relazione a tali pagamenti.  

15. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 

15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il 

capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti 

esigibili.  

15.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini 

previsti dal presente Regolamento.  

15.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente 

Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà 

differito al Giorno Lavorativo Bancarioimmediatamente successivo.  

16. REGIME FISCALE 

16.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze 

derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in 

volta vigente. 

16.2 Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per 

legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.  

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

17.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana. 

17.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che 

dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via 

esclusiva, il Foro di Milano. 
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18. VARIE 

18.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà 

apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo 

opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo 

di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell’eventuale 

ammissione a negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato, su un sistema 

multilaterale di negoziazione o su altro mercato, ovvero al fine di integrare il 

medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi 

degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche 

saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 

18.2 che segue. 

18.2 Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, 

e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante comunicato stampa pubblicato 

sul sito internet dell’Emittente ([www.enertronica.it]) e, ove ve ne siano, con le 

ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. 

Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate 

a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la 

sede sociale della Società o posta elettronica certificata all’attenzione del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. 

18.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le 

condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà 

depositato presso la sede dell’Emittente e pubblicato presso il sito internet dello 

stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si 

applicano le norme di legge e di regolamento. 

18.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da 

intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi 

riferimento a un “giorno” o a un numero di “giorni” si intenderà come riferimento a 

un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il 

disposto dell’ultimo comma dell’art. 2963 cod. civ., qualora qualsiasi atto o 

adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro 

uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario 

tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario 

immediatamente successivo. Salvo quanto previsto all’articolo 6 per gli interessi. 

18.5 Ai fini del presente Regolamento per “Giorno di Borsa Aperta” deve intendersi un 

qualunque giorno nel quale AIM Italia o MTA è aperto per la negoziazione degli 

strumenti finanziari in esso negoziati. 

18.6 Nei casi di fusione o scissione diversi da quelli previsti dall’articolo 10.2 Paragrafo c), il 

preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili 

previste dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall’Emittente 

purché: 
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(i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal 

deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la 

conversione; e 

(ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per 

la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è 

prevista la facoltà di conversione anticipata. 

 

 

 














