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VERBALE DI ASSEMBLEA DI OBBLIGAZIONISTI

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici novembre duemilasedici

16 novembre 2016

alle ore 12 (dodici), a Modena, Viale Finzi n. 

587.

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto 

Notarile di·Modena, sede di Modena, è comparso 

il signor:

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb- 

braio 1972, residente a Modena, Frazione Cognen- 

to, Via Guareschi 45;

della cui identità personale io Notaio sono cer- 

to, il quale

premesso

- che è convocata per questo giorno, luogo ed o- 

ra, in unica convocazione, l'assemblea degli ob- 

bligazionisti del prestito obbligazionario con- 

vertibile denominato "PRIMI SUI MOTORI 2015 - 

2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI", rappresentato 

da n. 7.388 (settemilatrecentottantotto) obbli- 

gazioni convertibili, del valore nominale di eu- 

ro 1.000 (mille) cadauna, per un ammontare nomi- 

nale complessivo di euro 7.388.000 (settemilio- 



nitrecentottantottomila), emesso dalla "PRIMI 

SUI MOTORI S.P.A." (Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. dichiarati: 03162550366), con sede a Mo- 

dena, Viale Finzi n. 587, capitale sociale euro 

4.283.627 (quattromilioniduecentottantatremila- 

seicentoventisette) interamente versato, iscrit- 

ta nel Registro Imprese di Modena al n. 

03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; Società quo- 

tata presso il Sistema Multilaterale di Negozia- 

zione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capi- 

tale; prestito obbligazionario la cui emissione 

è stata deliberata con verbale di assemblea 

straordinaria della Società predetta a mio rogi- 

to in data 19.11.2015 rep. 120131/19961, regi- 

strato a Modena in data 26.11.2015 n. 15510 Se- 

rie 1T;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE·DEL·GIORNO

1. Modifica del Regolamento del Prestito Obbli- 

gazionario convertibile denominato "PSM 2015 - 

2021 - obbligazioni convertibili" con riferimen- 

to al prezzo ed al rapporto di conversione delle 

obbligazioni convertibili. Deliberazioni ineren- 

ti e conseguenti.

Ciò premesso, mi richiede di far constare, con 



verbale in forma pubblica, le risultanze del- 

l'assemblea medesima, così come richiesto dal- 

l'art. 2415 comma 3 C.C..

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò 

atto di quanto segue.

Il signor Reggiani Alessandro, comparente, agen- 

te nella sua veste di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione della predetta Società, assu- 

me la presidenza della riunione, ai sensi del- 

l'art. 11) del vigente Statuto sociale, e con- 

stata e dichiara che:

- con verbale di assemblea straordinaria della 

"PRIMI SUI MOTORI S.P.A." a rogito Notaio Rosa 

in data 19.11.2015 rep. 120131/19961, sopra ci- 

tato, l'assemblea suddetta ha deliberato l'emis- 

sione, ai sensi dell'articolo 2420-bis, codice 

civile, del prestito obbligazionario "Primi Sui 

Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili", 

per un importo complessivo massimo di Euro 

9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), 

costituito da un massimo di n. 9.898 (novemi- 

laottocentonovantotto) obbligazioni al portatore 

del valore nominale di Euro 1.000 (mille) cia- 

scuna, da emettere in via scindibile di cui (i) 

n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbli- 



gazioni per un ammontare complessivo di Euro 

4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomi- 

la) da offrire in opzione agli aventi diritto ai 

sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo 

comma cod. civ., sulla base del rapporto che 

sarà definito dal Consiglio di Amministrazione 

in prossimità dell'inizio del periodo di offerta 

(le "Obbligazioni A"); e (ii) n. 5.000 (cinque- 

mila) obbligazioni per un ammontare complessivo 

di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusio- 

ne del diritto di opzione ai sensi del 2441 com- 

ma quinto cod. civ., in sottoscrizione a "inve- 

stitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, 

comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 

11971 del 1999, italiani e/o esteri (le "Obbli- 

gazioni B", e, congiuntamente alle Obbligazioni 

A, le "Obbligazioni"), stabilendo che le Obbli- 

gazioni potranno essere sottoscritte o tramite 

versamento di un corrispettivo in denaro o anche 

tramite compensazione a seguito della conversio- 

ne delle obbligazioni rivenienti dai prestiti 

obbligazionari "Primi sui Motori 9% 2013-2016" , 

"Obbligazioni PSM 7% 2014-2017" e "Obbligazioni 

PSM 7% 2015-2020";

- non si è, a tutt'oggi, provveduto alla nomina 



del rappresentante comune degli obbligazionisti;

- a tutt'oggi il prestito obbligazionario con- 

vertibile sopra citato è costituito da n. 7.388 

(settemilatrecentottantotto) obbligazioni in 

circolazione, emesse e non estinte, del valore 

nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per un 

valore nominale complessivo di euro 7.388.000 

(settemilionitrecentottantottomila); obbligazio- 

ni negoziate su "AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATI- 

VO DEL CAPITALE" organizzato e gestito da "BORSA 

ITALIANA S.P.A.";

- sono presenti, in proprio e per deleghe, di 

cui il Presidente constata e dichiara la regola- 

rità, e che vengono acquisite agli atti della 

Società, n. 14 (quattordici) obbligazionisti, 

portatori di complessive n. 4.284 (quattromila- 

duecentottantaquattro) obbligazioni, del valore 

nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna, per 

complessivi euro 4.284.000 (quattromilionidue- 

centottantaquattromila) rappresentanti comples- 

sivamente il 57,986% (cinquantasette virgola no- 

vecentottantasei per cento) del prestito obbli- 

gazionario convertibile sopra citato, come ri- 

sulta dall'elenco allegato al presente verbale 

sotto la lettera A), omessane la lettura per e- 



spressa volontà del comparente, contenente i no- 

minativi dei partecipanti, in proprio o per de- 

lega, con l'indicazione del numero delle obbli- 

gazioni da ciascuno rappresentate, nonché i no- 

minativi degli obbligazionisti deleganti;

- sono presenti, dei membri del Consiglio di Am- 

ministrazione dell'emittente Società "PRIMI SUI 

MOTORI S.P.A.", la cui partecipazione alla pre- 

sente assemblea è, peraltro, facoltativa, ai 

sensi dell'art. 2415 ultimo comma C.C., i signo- 

ri: Reggiani Alessandro (Presidente) e Mariano 

Daniele (Consigliere); mentre risultano assenti 

giustificati i Consiglieri signori Daina Alber- 

to, Galloni Cristian e Modesti Alessandro;

- sono presenti, dei membri Effettivi del Colle- 

gio Sindacale dell'emittente Società "PRIMI SUI 

MOTORI S.P.A.", la cui partecipazione alla pre- 

sente assemblea è, peraltro, facoltativa, ai 

sensi dell'art. 2415 ultimo comma C.C., i signo- 

ri: Vaccari Marco (Presidente) e Volpi Sergio 

(Sindaco Effettivo); mentre risulta assente giu- 

stificato il Sindaco Effettivo signor Longo Vito;

- la "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." è Società che fa 

ricorso al mercato del capitale di rischio ed ha 

altresì lo status di "emittente diffusa", in 



quanto emittente di strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico in maniera rilevante, come ri- 

sulta da delibera della Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa (CONSOB), in data 

3.8.2016 n. 19702, portante l'elenco aggiornato 

degli emittenti di strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico in maniera rilevante aggiornato 

al 29 luglio 2016; e, come tale, disciplinata 

dalle disposizioni del Codice Civile in materia, 

dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 

11.971/1999; in particolare, per quanto concerne 

le modalità di convocazione dell'assemblea, esse 

sono disciplinate dall'art. 125 bis T.U.F.;

- la presente assemblea degli obbligazionisti è 

regolarmente costituita, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 2369 comma 1 e 2415 terzo 

comma C.C., essendo stata convocata con avviso 

pubblicato per estratto sul Quotidiano "ITALIA 

OGGI" in data 11.10.2016 ed in versione integra- 

le, in pari data, sul sito internet della So- 

cietà emittente, nonché diffuso, in pari data, 

tramite SDIR; ed essendosi superata la maggio- 

ranza prevista dall'art. 2415 comma 3 C.C.; ed è 

idonea a deliberare sugli argomenti posti al- 

l'Ordine del Giorno;



- il capitale sociale di euro 4.283.627 (quat- 

tromilioniduecentottantatremilaseicentoventi- 

sette) è interamente sottoscritto e versato ed è 

rappresentato da n. 4.283.627 (quattromilioni- 

duecentottantatremilaseicentoventisette) azioni 

ordinarie senza espressione del valore nominale;

- l'assemblea straordinaria di cui al citato 

verbale a rogito Notaio Rosa in data 19.11.2015 

rep. 120131/19961, ha altresì deliberato, unita- 

mente alla delibera relativa all'emissione del 

citato prestito obbligazionario convertibile, 

l'aumento del capitale sociale, a pagamento ed 

in via scindibile, per un importo complessivo 

massimo di euro 9.898.000 (novemilioniottocento- 

novantottomila), comprensivo di sovrapprezzo, da 

liberarsi in una o più tranches, mediante emis- 

sione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattro- 

centocinquemilacinquecentosedici) azioni ordina- 

rie della Società, aventi le medesime caratteri- 

stiche delle azioni in circolazione, riservate 

irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio 

del citato prestito obbligazionario convertibile.

Il Presidente inoltre, preliminarmente alla 

trattazione degli argomenti posti all'Ordine del 

Giorno, espone che:



- la Società non detiene obbligazioni proprie;

- non esistono, per quanto risulta alla Società, 

patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo 

Unico della Finanza;

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o 

per delega, con l'indicazione del numero delle 

obbligazioni per le quali è stata effettuata la 

comunicazione da parte dell'intermediario alla 

Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Te- 

sto Unico della Finanza, nonché i nominativi de- 

gli obbligazionisti deleganti e dei soggetti che 

dovessero votare in qualità di creditori pigno- 

ratizi, riportatori e usufruttuari, risultano 

dall'elenco allegato ad A) al presente verbale;

- le certificazioni rilasciate dagli intermedia- 

ri e le deleghe per l'intervento in Assemblea 

verranno conservate dalla Società;

- i nominativi dei soggetti che hanno espresso 

voto contrario, si sono astenuti o si sono al- 

lontanati prima di una votazione e il relativo 

numero di obbligazioni possedute saranno ripor- 

tati nel verbale assembleare; il Presidente in- 

vita pertanto coloro che intendessero allonta- 

narsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, an- 

che solo temporaneamente, a darne comunicazione 



ai funzionari della Società al posto di control- 

lo all'ingresso e a restituire le schede di par- 

tecipazione al personale incaricato per le rile- 

vazioni del caso;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione 

nominativa degli intervenuti, le risposte forni- 

te e le eventuali dichiarazioni a commento sa- 

ranno anch'esse riportate nel verbale dell'As- 

semblea.

A questo punto, il Presidente invita formalmente 

i partecipanti, in proprio o per delega, a di- 

chiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti 

ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile; dopo 

breve attesa, prende atto e constata che nessuno 

degli intervenuti denuncia l'esistenza di situa- 

zioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

A questo punto, il Presidente passa alla tratta- 

zione degli argomenti posti all'Ordine del Gior- 

no.

Sul Primo e Unico Punto: Il Presidente espone 

che la presente assemblea degli obbligazionisti, 

portatori del prestito obbligazionario converti- 

bile citato in premessa, è stata convocata allo 

scopo di deliberare circa la proposta di modifi- 

che delle condizioni del Prestito Obbligaziona- 



rio "PSM 2015-2021 Obbligazioni Convertibili"; 

dette modifiche, più specificatamente, consiste- 

rebbero nella modifica del rapporto e del prezzo 

di conversione.

Il Presidente espone quindi che attualmente, il 

Regolamento del suddetto prestito obbligaziona- 

rio convertibile, nel testo allegato a B) al ci- 

tato verbale a rogito Notaio Rosa in data 

19.11.2015 rep. 120131/19961, prevede che duran- 

te ciascun Periodo di Conversione, le Obbliga- 

zioni costituenti detto prestito (appresso le 

"Obbligazioni") possano essere convertite nel 

rapporto di n. 142 (centoquarantadue) azioni di 

compendio ogni n. 1 (una) Obbligazione presenta- 

ta per la conversione (il "Rapporto di Conver- 

sione"), senza aggravio di spese o costi o cor- 

rispettivi, corrispondente ad un valore di con- 

versione implicito pari ad Euro 7,04 (sette vir- 

gola zero quattro) - (il "Prezzo di Conversio- 

ne"); la proposta che si intende sottoporre al- 

l'approvazione di codesta assemblea prevede di 

modificare il Regolamento del prestito, all'ar- 

ticolo 8.3 (Diritto di Conversione degli Obbli- 

gazionisti), al fine di prevedere che durante 

ciascun Periodo di Conversione a partire dal Se- 



condo (dal 1° gennaio 2017 sino al 31 gennaio 

2017) e sino al Periodo di Conversione a Scaden- 

za (dal 4 novembre 2021 al 30 novembre 2021), il 

Rapporto di Conversione sia pari a n. 400 (quat- 

trocento) Azioni di Compendio ogni n. 1 (una) 

Obbligazione presentata per la conversione senza 

aggravio di spese o costi o corrispettivi, men- 

tre il corrispondente Prezzo di Conversione sia 

diminuito per un importo finale pari a Euro 2,5 

(due virgola cinquanta); la proposta di modifica 

del Rapporto di Conversione è essenzialmente 

funzionale a consentire l'ingresso nella compa- 

gine azionaria di nuovi investitori, sostenendo 

così il processo di rafforzamento patrimoniale 

della Società e riducendo l'esposizione debito- 

ria della Stessa.

Il Presidente, a questo punto, rammenta che la 

relazione illustrativa predisposta dal Consiglio 

di Amministrazione in ordine agli argomenti po- 

sti all'Ordine del Giorno, è stata messa a di- 

sposizione del pubblico nei termini e nei modi 

previsti dalla vigente normativa e viene allega- 

ta sotto la lettera B), omessane la lettura per 

espressa volontà del comparente.

Il Presidente espone infine che, successivamente 



alla presente assemblea, si riunirà l'assemblea 

straordinaria degli azionisti, convocata nei mo- 

di di legge dal Consiglio di Amministrazione, 

allo scopo, tra l'altro, di modificare i termini 

e le condizioni della delibera di aumento del 

capitale sociale (di cui al citato verbale a ro- 

gito Notaio Rosa in data 19.11.2015 rep. 

120131/19961), posto al servizio della conver- 

sione delle Obbligazioni, in modo da uniformare 

dette condizioni a quanto deliberato dalla pre- 

sente assemblea in ordine alle modifiche del re- 

golamento del Prestito Obbligazionario Converti- 

bile sopra esposte e proposte.

A questo punto, il Presidente invita l'assemblea 

a deliberare in ordine agli argomenti posti al- 

l'Ordine del Giorno.

L'assemblea degli obbligazionisti, richiamato 

integralmente quanto sopra esposto dal Presiden- 

te, udita la relazione del Presidente stesso, 

preso atto delle dichiarazioni da questi rila- 

sciate, dopo discussione, all'unanimità, con vo- 

to espresso per alzata di mano,

delibera

- di aderire a quanto sopra proposto dal Presi- 

dente e pertanto, con riferimento al Regolamento 



del Prestito Obbligazionario Convertibile deno- 

minato "Primo Sui Motori 2015 - 2021 - Obbliga- 

zioni Convertibili":

* di modificare l'Art. 1.5 (Ammontare Totale, 

Taglio e Descrizione delle Obbligazioni), come 

segue:

Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della 

delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci 

della Società del 19 novembre 2015 (la "Delibe- 

ra"), redatta dal Notaio Rolando Rosa, di Mode- 

na. In data 16 novembre 2016 l'assemblea straor- 

dinaria degli azionisti dell'Emittente nonché 

l'assemblea degli obbligazionisti hanno delibe- 

rato di modificare, rispettivamente, sia i ter- 

mini e le condizioni dell'aumento di capitale 

dell'Emittente a servizio dell'esercizio delle 

Obbligazioni sia i termini e le condizioni di e- 

sercizio delle Obbligazioni (per maggiori infor- 

mazioni www.primisuimotori.it);

* di modificare l'Art. 8.3 (Diritto di Conver- 

sione degli Obbligazionisti), come segue:

Durante ciascun Periodo di Conversione, le Ob- 

bligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 

400 (quattrocento) Azioni di Compendio ogni n. 1 

(una) Obbligazione presentata per la conversione 



(il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio 

di spese o costi o corrispettivi corrispondente 

ad un valore di conversione implicito pari ad 

Euro 2,5 (due virgola cinque) - (il "Prezzo di 

Conversione");

* di modificare l'Art. 8.7 (Diritto di Conver- 

sione degli Obbligazionisti), come segue:

Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un 

massimo di numero 3.959.200 azioni ordinarie so- 

no irrevocabilmente ed esclusivamente destinate 

alla conversione delle Obbligazioni fino alla 

scadenza del termine ultimo fissato per la con- 

versione delle Obbligazioni stesse;

* di modificare e approvare l'intero Regolamento 

del prestito obbligazionario convertibile in a- 

zioni Primi Sui Motori "PSM 

2015-2021Obbligazioni Convertibili" nel nuovo 

testo, che si allega sotto la lettera C), omes- 

sane la lettura per espressa volontà del compa- 

rente;

* di conferire mandato al Presidente e all'Ammi- 

nistratore Delegato pro tempore, ogni più ampio 

potere per apportare al testo del Regolamento 

del prestito obbligazionario convertibile in a- 

zioni denominato "PSM 2015-2021 - Obbligazioni 



Convertibili" ogni modificazione si rendesse ne- 

cessaria ed opportuna, anche alla luce di ri- 

chieste e commenti eventualmente pervenuti dalle 

Autorità competenti, tra cui, in particolare, 

Borsa Italiana S.p.A. o il Nomad;

- di delegare al Presidente dell'assemblea, uni- 

tamente all'organo amministrativo della Società 

emittente, ogni potere per dare esecuzione alle 

delibere sopra adottate, con espressa autorizza- 

zione, conferita al Presidente dell'assemblea, 

di introdurre nella presente delibera le modifi- 

cazioni che fossero eventualmente richieste dal- 

le competenti Autorità.

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui al Primo ed Unico 

Punto all'Ordine del Giorno sono state adottate 

all'unanimità da parte degli obbligazionisti 

presenti in proprio e per delega;

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno 

chiede la parola; dichiara pertanto sciolta 

l'assemblea alle ore 12:45 (dodici e are quaran- 

tacinque).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a 

carico della "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.".

Io Notaio ho letto al comparente, che lo appro- 



va, il presente atto, che consta di cinque fo- 

gli, in parte scritto con mezzi elettronici da 

persona di mia fiducia, e in parte scritto e 

completato di mia mano su sedici pagine e sin 

qui della diciassettesimia pagina, sottoscritto 

alle ore dodici e minuti cinquanta (12:50).

Firmato: Reggiani Alessandro

""   "": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO 











































Io sottoscritto Dott. Rolando Rosa Notaio in Modena, iscrit- 

to nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che 

la presente è copia su supporto informatico conforme all'ori- 

ginale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 

22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del 

Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del de- 

creto 22.02.2007 mediante M.U.I..

Modena, lì 25.11.2016

F.to  ROLANDO ROSA, NOTAIO

FIRMA DIGITALE


