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VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle

ore 11,30 (undici virgola trenta).

3 marzo 2020

In Casoli (CH), alla Via Quarto da Capo n.3 qui richiesto.

Avanti a me Dott.ssa Marianna Cardillo, Notaio in Orsogna, i-

scritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Chieti, Lanciano e Vasto

E' PRESENTE

- DI FLORIO Danilo, nato a Casoli (CH) il giorno 8 marzo

1958, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra,

il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rap-

presentante della società "SOLIS S.P.A." con sede in Casoli

(CH) alla Via Quarto Da Capo n. 3, piano 2, capitale sociale

Euro 7.888.431,00 (settemilioniottocentottantottomilaquattro-

centotrentuno virgola zero zero), interamente versato, i-

scritta presso il Registro delle Imprese di Chieti - Pescara

con il numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva:

02185370695, R.E.A. CH - 158901, a quest'atto legittimato in

forza di legge e di statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si

è riunito il Consiglio di Gestione della predetta società e

mi chiede di redigere il relativo verbale per discutere e de-

liberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- emissione di prestito obbligazionario non convertibile de-

nominato "SOLIS S.P.A. 4% TASSO FISSO 01/09/2020 -

01/09/2023".

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di legge e statuto, il Dott.

DI FLORIO Danilo, innanzi generalizzato, il quale:

CONSTATATO

- che la presente Adunanza è stata regolarmente convocata a

norma del vigente statuto sociale;

- che del Consiglio di Gestione sono presenti: Di Florio Da-

nilo, in qualità di Presidente, Aquilante Piero ed Innaurato

Massimo, in qualità di consiglieri;

- che è presente il Consiglio di Sorveglianza in persona del

Presidente Di Lello Massimo e dei consiglieri Travaglini An-

nalisa e Di Florio Vincenzo;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente

informati sull'argomento all'Ordine del Giorno;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituito il presente Consiglio di Gestione per
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discutere e deliberare sul sopra esteso ordine del giorno.

All'uopo, prende la parola il Presidente, il quale premesso

che, ai sensi dell'art. 2410 c.c. la competenza a deliberare

l'emissione di obbligazioni, in assenza di una diversa disci-

plina legale o statutaria spetta all'organo amministrativo e

che l'art.11 dello statuto sociale conferma che l'emissione

di obbligazioni sia deliberata dal Consiglio di Gestione a

norma con le modalità di legge, espone i motivi che rendono

opportuna l'emissione del prestito obbligazionario. In parti-

colare, il Presidente propone al Consiglio di Gestione di de-

liberare l'emissione di un prestito obbligazionario non con-

vertibile di complessivi Euro 1.500.000,00 (unmilionecinque-

centomila virgola zero zero) in una o più tranche fungibili

da rimborsare entro il giorno 1 settembre 2023 rappresentato

da numero 300 (trecento) obbligazioni al portatore del valo-

re nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)

ciascuna in taglio non frazionabile ed emessi al prezzo di

Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuno, da of-

frire al pubblico, con l'interesse annuale del 4% (quattro

per cento) da corrispondersi su base semestrale, il tutto co-

me risulta dal regolamento del prestito obbligazionario del

quale il Presidente, previa illustrazione ai presenti, propo-

ne l'approvazione.

Il Presidente, inoltre, fa presente che, pur non essendo im-

posto da alcun obbligo di legge, le obbligazioni sottoscrit-

te potrebbero essere garantite, ai sensi dell'art. 2412, ter-

zo comma c.c. da ipoteca di primo grado da iscriversi, ai

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'ultimo

comma dell'art. 2831, 2839, n.1 e 2845, secondo e terzo com-

mi c.c., sui beni di proprietà della società sino ad un mas-

simo di due terzi del valore degli immobili medesimi, pari a

circa Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila virgola

zero zero) in conformità alla perizia di stima giurata dal-

l'Ing. Bosco Luigi Lucio in data 22 ottobre 2019 davanti al

Cancelliere del Tribunale di Termoli al numero 840/19 R.G.

Prende la parola il Dott. Di Lello Massimo, Presidente del

Consiglio di Sorveglianza, il quale, a nome del Consiglio di

Sorveglianza attesta che l'ammontare del prestito proposto,

sommato con l'ammontare dei prestiti ad oggi non ancora rim-

borsati, e gli importi relativi a garanzie prestate per ob-

bligazioni emesse da altre società, anche estere, e garanzie

prestate per altri strumenti finanziari di raccolta, non su-

pera i limiti previsti dalla legge, in quanto complessivamen-

te non superiore al doppio del capitale sociale, della riser-

va legale e delle riserve disponibili risultanti dalla situa-

zione patrimoniale aggiornata alla data del 30 settembre

2019.

Il Consiglio di Gestione, udita la relazione del Presidente,

presa visione del regolamento del prestito e preso atto del

parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, con il voto
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favorevole dei presenti, quindi, all'unanimità,

DELIBERA

1) di emettere un prestito obbligazionario di Euro

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero)

non convertibile denominato "SOLIS S.P.A. 4% TASSO FISSO

01/09/2020 - 01/09/2023", secondo i termini e le condizioni

disciplinati dal Regolamento, con attribuzione del codice I-

SIN IT0005403446 BANCA D'ITALIA, che si allega al presente

verbale sotto la lettera "A", che viene approvato in ogni

sua parte, in base al quale, in particolare, si stabilisce

quanto segue:

- modalità di emissione: obbligazioni 300 (trecento) obbliga-

zioni al portatore, del valore nominale di Euro 5.000,00

(cinquemila virgola zero zero) ciascuna; le obbligazioni ven-

gono emesse in una o più tranche;

- denominazione dai titoli: taglio minimo di ciascuna obbli-

gazione è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero ze-

ro);

- data: la durata delle obbligazioni è di 36 (trentasei) me-

si, che decorrono dal 01 settembre 2020;

- saggio di interesse: il saggio di interesse sarà fisso nel-

la misura del 4% (quattro per cento) lordo annuo;

- pagamento interessi: gli interessi, calcolati sulla base,

dell'anno commerciale, saranno assoggettati al regime fisca-

le di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e D.Lgs. 21 novem-

bre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni e sa-

ranno pagati in rate semestrali posticipate a partire dal 01

marzo 2021 fino alla scadenza;

- termine di sottoscrizione: le obbligazioni possono essere

sottoscritte a partire dal 03 marzo 2020 e fino al 01 settem-

bre 2020 (il "Periodo di Offerta");

- garanzie: a garanzia delle obbligazioni sottoscritte, l'e-

mittente potrà concedere ipoteca di primo grado per comples-

sivi Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila virgola zero

zero) sui seguenti immobili sociali siti nel Comune di Ates-

sa (CH) alla Via del Rasolone (già Via Piana La Fara) e pre-

cisamente:

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano terra e primo, confinante con  particella 364 sub

14 e con area comune a tre lati, salvo se altri, riportata

al Catasto Fabbricati del Comune di Atessa al foglio 11 par-

ticella 364 sub 3, Via del Rasolone snc, piano T-1, catego-

ria D/1, rendita catastale  3.768,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano terra, confinante con  particella 364 sub 14 e con

area comune a due lati, salvo se altri, riportata al Catasto

Fabbricati del Comune di Atessa al foglio 11 particella 364

sub 4, Via Piana La Fara, piano T, categoria D/1, rendita ca-

tastale 213,74;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale
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al piano primo, confinante con confinante con particella 364

sub 9, sub 13, sub 11 e sub 3, salvo se altri, riportata al

Catasto Fabbricati del Comune di Atessa al foglio 11 parti-

cella 364 sub 7, Via del Rasolone snc, piano 1, categoria

D/1, rendita catastale  1.580,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano primo, confinante con particella 364 sub 13, sub 7

e sub 3,salvo se altri, riportata al Catasto Fabbricati del

Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub 9, Via del

Rasolone snc, piano 1, categoria D/1, rendita catastale

228,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano terra, confinante con  particella 364 sub 14 a due

lati e sub 12, salvo se altri, riportata al Catasto Fabbrica-

ti del Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub 10,

Via Piana La Fara, piano T, categoria D/1, rendita catastale

2.846,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano 11, confinante con particella sub 7 a due lati e

sub 13, salvo se altri, riportata al Catasto Fabbricati del

Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub 11, Via del

Rasolone snc, piano 1, categoria D/1, rendita catastale

226,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano terra, confinante con particella 364 sub 16, sub 15

e sub 10, salvo se altri, riportata al Catasto Fabbricati

del Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub 12, Via

del Rasolone snc, piano terra, categoria D/1, rendita cata-

stale  2.660,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano primo, confinante con particella 364 sub 9, sub 7 e

sub 11, salvo se altri, riportata al Catasto Fabbricati del

Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub 13, Via del

Rasolone snc, piano primo, categoria D/1, rendita catastale

254,00;

- porzione di fabbricato costituita da opificio industriale

al piano terra, confinante con particella 364 sub 15, sub 12

e con area comune, salvo se altri, riportata al Catasto Fab-

bricati del Comune di Atessa al foglio 11 particella 364 sub

16, Via del Rasolone snc, piano terra, categoria D/1, rendi-

ta catastale 4.030,00.

2) di nominare, all'uopo, me notaio, ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 2414 bis c.c., affinchè, per conto dei sotto-

scrittori, compia le formalità necessarie per costituzione

delle garanzie così come previste con la presente delibera;

3) di esercitare l'opzione per l'applicazione al prestito ob-

bligazionario dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n.

601/1973;

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Gestione i

più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione sopra
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assunta.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto

la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente seduta

alle ore 12,00 (dodici virgola zero zero).

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ricevo il presente atto che leggo al

comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e l'ap-

prova e lo sottoscrive alle ore 12,10 (dodici virgola die-

ci).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me in-

tegrato in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui in

dieci pagine di tre fogli.

Firmato in originale: Danilo Di Florio, Marianna Cardillo No-

taio (sigillo).
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La presente copia composta da n. 14 pagine è conforme all'originale nei 

miei atti.

Si rilascia per uso consentito.

Orsogna, lì 10 marzo 2020.
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