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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di 

maggio. 

19 maggio 2017 

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle 

ore undici e minuti trenta. 

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto 

all'omonimo Collegio Notarile, 

è di persona comparso: 

- Profeti Ing. Stefano Maria, nato a Castelfiorentino il 17 

febbraio 1962, domiciliato per la carica presso la sede socia-

le, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società: 

"GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.p.A." 

in forma abbreviata "G.S.I. S.p.A." con o senza interpunzioni 

con unico socio, sede legale in Milano, Piazza Quattro 

Novembre n.4, capitale versato Euro 8.500.000,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano, C.F.: 02892080041, soggetta 

a direzione e coordinamento da parte della Società "GSI 

Holding SA", con sede legale in Lussemburgo. 

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede 

con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'as-

semblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario non 

convertibile denominato “G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014 – 2019” di 

nominali euro 5.400.000 codice ISIN IT0005039430 della predet-

ta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo 

luogo, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 

maggio 2017, stesso luogo ed alle ore 16.00, in seconda convo-

cazione, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 

Ore" in data 8 maggio 2017, sul sito internet della Società 

www.gsigroup.net sezione "Investors/Press release", nonché di-

stribuito agli Obbligazionisti per il tramite della Società di 

gestione "Monte Titoli S.p.A.", per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) - Informativa agli Obbligazionisti in relazione al progetto 

di rilancio industriale del gruppo "GSI" ed ai vari progetti 

di accordi ad esso connessi. 

2) - Modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire 

il "delisting" del Prestito Obbligazionario. 

3) - Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai 

sensi dell'art. 2415, comma 1 Cod. Civ.. 

4) - Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito l'an-

damento dell'Assemblea. 

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli 
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intervenuti, l'Ing. Stefano Maria Profeti, mentre io Notaio 

redigo il presente verbale a norma di Legge. 

Il Presidente constata quanto segue: 

- che è stata depositata presso la sede legale e messa a di-

sposizione sul sito internet della Società, la relazione illu-

strativa sulle materie all'ordine del giorno degli Amministra-

tori (la "Relazione Illustrativa"); 

- che ad oggi le Obbligazioni emesse e sottoscritte ammontano 

a n. 54 per un valore nominale cadauno di Euro 100.000,00 per 

un totale di nominali Euro 5.400.000,00; 

- che la Società non possiede ad oggi, direttamente o indiret-

tamente, Obbligazioni del Prestito in oggetto e che non è sta-

to nominato il rappresentante comune degli Obbligazionisti; 

- che le Obbligazioni della Società sono attualmente negoziate 

sul Segmento "ExtraMOT PRO" di "Borsa Italiana S.p.A."; 

- che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle pre-

scrizioni previste dalla normativa vigente e dallo statuto so-

ciale in ordine all'intervento degli Obbligazionisti in Assem-

blea e al rilascio delle deleghe, le quali risultano conformi 

a quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile; 

- che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali. 

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della le-

gittimazione dei presenti e dell'esistenza delle deleghe con-

ferite, e della loro rispondenza alla legge - constata e mi fà 

constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità 

dell'odierna seduta, essendo intervenuti per il prestito ob-

bligazionario ordinario deliberato dall'assemblea del 2 luglio 

2014 i seguenti legittimati al voto per delega al Dr. Luca Mo-

nis: 

- "Banca Popolare di Vicenza S.p.A.", titolare di n. 26 obbli-

gazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna; 

- "Banca di Credito Popolare di Torre del Greco",  titolare di 

n. 10 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ca-

dauna; 

- "Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A.", titolare di n. 5 ob-

bligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna; 

- "Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.", titolare di n. 3 ob-

bligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauna; 

sono così presenti n.4 Obbligazionisti portatori di n.44 ob-

bligazioni rappresentanti l'81,48% dell'intero prestito. 

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, 

prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine 

del giorno, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2415, comma 

terzo, del Codice Civile, per la validità delle deliberazioni 

relative all'odierna assemblea è necessario il voto favorevole 

degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbliga-

zioni emesse e non estinte. 

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto 

all'Ordine del Giorno, rende noto agli intervenuti che il ma-

nifestarsi negli ultimi mesi di una tensione finanziaria dovu-



ta ad investimenti in nuovi stabilimenti delocalizzati in vari 

paesi del mondo, ha indotto la Società ad attivarsi nella pre-

disposizione di una bozza di piano di rilancio aziendale che 

sarà finalizzata non appena possibile, anche a seguito della 

definizione degli accordi con i creditori e gli altri "stake-

holders" (il "Piano di Rilancio"). 

Come premesso, la Società si è trovata nell’ultimo periodo a 

dover sopperire a ritardi nell’avvio dei propri stabilimenti 

delocalizzati in Paesi esteri, ad oggi tuttavia in pieno fun-

zionamento (Brasile, UK e Austria), che hanno rallentato la 

crescita appesantendo la gestione finanziaria e costringendo 

ad un progetto di rilancio industriale e commerciale, da con-

dividere con i principali “stakeholders”.  

Sono inoltre in corso trattative con un prestigioso potenziale 

partner industriale e finanziario (“Investitore”), che sta 

terminando i lavori per una “due diligence” il cui auspicabile 

esito positivo potrebbe condurre ad un’alleanza industriale, 

attraverso l’ampliamento della compagine sociale e conseguente 

immissione di nuova finanza, in grado di assicurare il riequi-

librio finanziario e il pieno rilancio industriale del gruppo; 

l’investitore è, a sua volta, un gruppo da tempo operante nel 

settore della Società (ma non in concorrenza) e che mantiene 

importanti contatti anche con i principali clienti della So-

cietà stessa, il più importante dei quali ha già peraltro ma-

nifestato il proprio gradimento all’operazione. 

In virtù degli accordi in corso con l'Investitore, si è dovuto 

soprassedere all'illustrazione del piano (nei suoi dettagli) 

nonché consegna dello stesso in quanto oggetto di revisione di 

concerto con il detto Investitore. 

Dal lato del ceto bancario, gli istituti finanziatori della 

Società (gli "Istituti Bancari") hanno manifestato la propria 

disponibilità a negoziare inizialmente uno “stand-still” delle 

linee commerciali e una moratoria temporanea (tramite sotto-

scrizione di un accordo di moratoria in corso di negoziazione) 

sulle rate dei mutui, oltre ad una temporanea e condizionata 

sospensione, "inter alios", del diritto di revocare le linee 

di credito, risolvere i contratti di finanziamento, porre in 

essere azioni di escussione o attivare procedure di insolven-

za, fino alla definizione degli accordi alla base del Piano di 

Rilancio, attualmente prevista entro settembre 2017 

(l'"Accordo di Moratoria"). La Società intende continuare a 

pagare gli interessi relativi agli utilizzi sulle linee di 

credito e le cedole relative alle Obbligazioni. Al momento so-

no in corso le negoziazioni con gli Istituti Bancari per la 

definizione dei relativi termini e condizioni dell'Accordo di 

Moratoria. 

Risulta pertanto opportuno, in questa prima fase di definizio-

ne del Piano di Rilancio e contestualmente alle negoziazioni 

con gli Istituti Bancari e il possibile ingresso del nuovo 

partner industriale, condividere con gli Obbligazionisti quan-



to inerente al Piano di Rilancio e dunque fornire una generale 

informativa dei diversi processi e delle misure che l'Emitten-

te sta già attuando al fine di definire il Piano di Rilancio, 

incluse le negoziazioni attualmente in essere con gli Istituti 

Bancari finalizzate a definire l'Accordo di Moratoria. 

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del 

Giorno, il Presidente precisa che tra le misure che si rendono 

opportune in connessione con le negoziazioni relative all'Ac-

cordo di Moratoria e al Piano di Rilancio, si è valutata utile 

ed opportuna, anche alla luce dello scarso volume di scambi 

registrato sul sistema multilaterale di negoziazione sul quale 

le Obbligazioni sono quotate (vale a dire il Segmento 

"ExtraMOT PRO" di Borsa Italiana), la possibilità di procedere 

alla richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negozia-

zioni ("delisting"). A tal fine, è in ogni caso necessaria la 

modifica del Regolamento del Prestito volta a consentire il 

"delisting" del Prestito Obbligazionario e l'autorizzazione 

espressa dell'Assemblea degli Obbligazionisti a procedere, 

nonché, in pendenza dell'efficacia della modifica del Regola-

mento del Prestito, la rinuncia da parte degli stessi all'e-

sercizio del diritto di rimborso anticipato e del rispetto 

dell'impegno a mantenere le Obbligazioni negoziate su tale 

mercato, così come previsto dagli articoli 9 (v), 9 (xiv) e 12 

(xvii) del Regolamento del Prestito. 

Le proposte di modifiche al Regolamento del Prestito volte a 

consentire il "delisting" del Prestito Obbligazionario sono 

state evidenziate nel testo allegato sotto la lettera "A" alla 

Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione. 

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Gior-

no il Presidente illustra come, per agevolare l'intervento e 

la partecipazione degli Obbligazionisti a questa fase del pro-

cesso, la Società riterrebbe opportuna la nomina del Rappre-

sentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, 

comma 1 Cod. Civ., il quale possa, su espresso mandato da par-

te dell'Assemblea degli Obbligazionisti, partecipare alle ne-

goziazioni finalizzate alla definizione degli accordi di mora-

toria e la revisione del Piano di Rilancio nell'interesse de-

gli Obbligazionisti.  

Infine, la Società intende proporre agli Obbligazionisti in 

connessione con le azioni suesposte, il conferimento allo Stu-

dio legale Pedersoli e Associati dell'incarico di assistenza 

legale a favore congiuntamente degli Obbligazionisti e degli 

Istituti Bancari ai fini di negoziare l'Accordo di Moratoria e 

il Piano di Rilancio. Lo Studio Pedersoli è già stato incari-

cato dagli Istituti Bancari e ha già proposto un preventivo 

per l'assistenza legale congiunta agli Istituti Bancari e agli 

Obbligazionisti, che viene illustrato in sede di Assemblea; si 

precisa che gli onorari e le spese legali dello Studio Peder-

soli, nei limiti dell'ammontare massimo concordato, saranno in 



ogni caso a carico della Società. 

Le azioni sopraesposte, in relazione al Prestito Obbligaziona-

rio, oggetto di approvazione della presente assemblea degli 

Obbligazionisti come sopra illustrato, sono pertanto propedeu-

tiche alla partecipazione attiva degli Obbligazionisti, per il 

tramite del Rappresentante Comune, alle negoziazioni relative 

alla moratoria e in particolare alla temporanea sospensione 

degli eventuali diritti di risolvere i contratti e/o richiede-

re il rimborso anticipato dei prestiti.  

Al fine di permettere alla Società di finalizzare il Piano di 

Rilancio, è attualmente previsto di sottoporre gli accordi di 

moratoria e sospensione alla ratifica di una seconda adunanza 

dell'Assemblea degli Obbligazionisti all'uopo convocata, af-

finché tali accordi possano essere approvati dagli Obbligazio-

nisti e affinché gli stessi possano eventualmente sottoscrive-

re, se ritenuto opportuno, tramite il Rappresentante Comune 

degli Obbligazionisti, un accordo di moratoria. 

Una volta perfezionato l'Accordo di Moratoria e durante il pe-

riodo in cui esso sarà in vigore, sarà possibile per la Socie-

tà, in consultazione con il possibile partner industriale, gli 

Istituti Bancari e gli Obbligazionisti, la finalizzazione del 

Piano di Rilancio, il quale prevederà, tra le diverse misure 

già precedentemente menzionate, un riscadenziamento del debito 

bancario e del Prestito Obbligazionario, tramite la modifica 

dei contratti di finanziamento in essere con gli Istituti Ban-

cari e la modifica del Regolamento del Prestito, i cui termini 

e condizioni saranno definiti in separato accordo con tutte le 

parti coinvolte. 

Attualmente si prevede pertanto una terza futura convocazione 

dell'Assemblea degli Obbligazionisti, la quale sarà chiamata 

ad approvare le modifiche che dovranno essere apportate al Re-

golamento del Prestito per implementare quanto previsto nel 

Piano di Rilancio nella sua versione definitiva. 

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il consenso unanime 

espresso verbalmente, 

DELIBERA 

- di prendere atto dell'informativa resa in sede di Assemblea 

da parte della Società Emittente e, in particolare, di prende-

re atto del processo di predisposizione del Piano di Rilancio, 

così come illustrato dal Presidente, e delle negoziazioni at-

tualmente in essere con gli Istituti Bancari finalizzate a de-

finire il relativo Accordo di Moratoria; 

- di modificare il Regolamento del Prestito così come illu-

strato dal Presidente, Regolamento che, firmato dal Comparente 

e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera 

"A" del presente verbale, autorizzando espressamente la Socie-

tà Emittente a procedere alla richiesta di esclusione delle 

Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento "ExtraMOT PRO" di 

Borsa Italiana ("delisting") e, di conseguenza, in pendenza 

dell'efficacia della modifica del Regolamento del Prestito, di 



rinunciare ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 (v) e 

12 del Regolamento del Prestito al rispetto delle rilevanti 

previsioni del Regolamento del Prestito, ivi incluso l'artico-

lo 12 paragrafi (xvii), (xviii), (xix) e (xx) del Regolamento 

del Prestito e al connesso esercizio del diritto di rimborso 

anticipato ai sensi dell'articolo 9 (v) del Regolamento del 

Prestito, nonché di rinunciare ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 9 del Regolamento del Prestito all'esercizio del 

diritto di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 9 (xiv) 

del Regolamento del Prestito; 

- di nominare la Società "LOAN AGENCY SERVICES S.R.L.", con 

sede legale in Roma, Via Groenlandia n.31, quale Rappresentan-

te Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415, comma 

1 Cod. Civ., con espresso mandato a partecipare alle negozia-

zioni ai fini di tutelare i loro interessi nell'ambito del Pi-

ano di Rilancio; 

- di approvare il conferimento allo "Studio legale Pedersoli e 

Associati" dell'incarico di assistenza legale a favore con-

giuntamente degli Obbligazionisti e degli Istituti Bancari, ai 

fini di tutelare i loro interessi nell'ambito del Piano di Ri-

lancio; 

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare at-

tuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad e-

spletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare al-

le deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o 

rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a 

seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in se-

de di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto oc-

corra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, 

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso ed eccettuato. 

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati 

gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara 

sciolta l'Assemblea. 

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo 

approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quin-

dici. 

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia 

su cinque intere facciate e sin qui della presente sesta. 

F.to Profeti Stefano Maria 

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA 

delle ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE di BERGAMO 1 ai sensi del 

DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I. 

 



 


