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Raccolta n. 10.686
ATTO DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno mercoledì dieci del mese di luglio;
10 luglio 2013
in Rimini, al n. 4 di via del Carpino, ove richiesto.
Davanti a me Dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di
Romagna ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e
Rimini,
è presente il signor:
= RAVANELLI UGO, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e
domiciliato per la carica in Rimini, via Spagna n. 20, codice fiscale RVN
GUO 54B03 F681H;
il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della
Società:
"MARR S.p.A." (soggetta all'attività di direzione e coordinamento della
Società "Cremonini Società per azioni"), con sede in Rimini, via Spagna n.
20, col capitale sociale deliberato di Euro 33.282.715,00 sottoscritto e versato
per Euro 33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro
Imprese di Rimini n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di
Rimini n. 276618.
Detto signore, cittadino italiano, della cui identità personale, veste e poteri io
Notaio sono certo, mi chiede di far risultare da atto pubblico quanto segue.
Il comparente premette:

A) - che, con atto ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n.
48.828/10.619, registrato a Rimini il 28 giugno 2013 al n. 6386/1T ed iscritto
al Registro Imprese di Rimini il 9 luglio 2013 al n. 26383/2013 di protocollo,
il Consiglio di Amministrazione della Società "MARR S.p.A.", con sede in
Rimini, ha deliberato all'unanimità dei presenti:
"1) di emettere il seguente prestito obbligazionario, per complessivi 43
(quarantatre) milioni di dollari degli Stati Uniti d’America, pari alla data
odierna a circa Euro 33.000.000,00 (trentatremilioni) e di seguito descritto:
- Prestito Obbligazionario ($ 43 million Senior Unsecured Notes due 2020 2023);
- ammontare in linea capitale: massimi 43 (quarantatre) milioni di dollari
degli Stati Uniti d’America, di cui massimi 10 (dieci) milioni di dollari, con
riferimento alla Prima Tranche, e massimi 33 (trentatre) milioni di dollari,
con riferimento alla Seconda Tranche;
- valuta: dollari degli Stati Uniti d’America;
- modalità di emissione: i Titoli saranno emessi in due tranche alla, o in
prossimità della, data del 9 luglio 2013;
- prezzo di emissione: alla pari;
- scadenza: la durata del Prestito Obbligazionario sarà di 7 (sette) anni, con
riferimento alla Prima Tranche, e 10 (dieci) anni, con riferimento alla
Seconda Tranche, salve le ipotesi di rimborso anticipato analiticamente
previste nel c.d. Note Purchase Agreement;
- interessi: tasso fisso pari al 5,37% (cinque virgola trentasette per cento), con
riferimento alla Prima Tranche, e 6,00% (sei per cento), con riferimento alla
Seconda Tranche;

- cedola: gli interessi saranno pagabili semestralmente a partire dal 9 gennaio
2014;
- rimborso: il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione in linea capitale
ad aprile 2020 (per quanto riguarda la Prima Tranche) e maggio 2023 (per
quanto riguarda la Seconda Tranche), fatta salva la possibilità per la Società
di procedere al rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario secondo
quanto analiticamente disciplinato nel c.d. Note Purchase Agreement;
- valore nominale unitario dei Titoli: valore nominale unitario minimo pari a
500.000 (cinquecentomila) dollari statunitensi;
- quotazione dei Titoli: i Titoli non sono destinati alla quotazione su alcun
mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- offerta: l'offerta dei Titoli avverrà in esenzione dall'obbligo di
pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi della c.d. Direttiva prospetti;
- legge regolatrice: diritto dello Stato di New York, ferma restando
l'applicabilità delle norme di diritto italiano limitatamente a talune materie
riguardanti l'organizzazione degli obbligazionisti;";
B) - che, nel suddetto verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione
ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n. 48.828/10.619, per
mero errore materiale, sono stati indicati "aprile" e "maggio" come mesi di
rimborso del capitale, anzichè dell'esatto mese di "luglio"; errore da ritenersi
materiale, come si evince anche dal fatto che il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nella parte espositiva del più volte citato verbale di
riunione del Consiglio di Amministrazione ricevuto da me Notaio in data 31
maggio 2013, rep. n. 48.828/10.619, aveva indicato testualmente: "scadenza:
la durata del Prestito Obbligazionario sarà di 7 (sette) anni, con riferimento

alla Prima Tranche, e di 10 (dieci) anni, con riferimento alla Seconda
Tranche, decorrenti in entrambi i casi dalla data di emissione;"; data di
emissione che è stata deliberata in prossimità del 9 luglio 2013
(duemilatredici);
C) - che il più volte citato verbale di riunione del Consiglio di
Amministrazione ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n.
48.828/10.619, contiene l'espressa autorizzazione e delega al costituito
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "MARR S.p.A.",
con sede in Rimini, signor Ravanelli Ugo, ad apportare alla suddetta delibera
ogni modifica, rettifica o integrazione si rendesse necessaria su richiesta delle
competenti Autorità, anche al fine della relativa iscrizione nel Registro delle
Imprese;
D) - che, con il presente atto, il signor Ravanelli Ugo, quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Società "MARR
S.p.A.", con sede in Rimini, intende procedere alla rettifica del succitato
verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione ricevuto da me Notaio
in data 31 maggio 2013, rep. n. 48.828/10.619;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il
comparente signor Ravanelli Ugo, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione in rappresentanza della Società "MARR S.p.A.", con sede
in Rimini, vuole che risulti che il paragrafo riguardante il rimborso del
prestito obbligazionario deliberato con il succitato verbale di riunione del
Consiglio di Amministrazione ricevuto da me Notaio in data 31 maggio
2013, rep. n. 48.828/10.619, venga modificato come segue:
"- rimborso: il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione in linea capitale

a luglio 2020 (per quanto riguarda la Prima Tranche) e luglio 2023 (per
quanto riguarda la Seconda Tranche), fatta salva la possibilità per la Società
di procedere al rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario secondo
quanto analiticamente disciplinato nel c.d. Note Purchase Agreement;".
Pertanto il presente atto viene stipulato al solo scopo di rettificare quanto
erroneamente

indicato nel

verbale

di

riunione

del

Consiglio

di

Amministrazione ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n.
48.828/10.619, relativamente a quanto sopra detto, fermo restando tutto
quanto con lo stesso atto è stato inoltre deliberato.
Il signor Ravanelli Ugo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
in rappresentanza della Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini,
autorizza l'iscrizione presso il competente Registro Imprese con espresso
esonero del Dirigente da ogni responsabilità al riguardo.
Le spese del presente atto ed allo stesso conseguenti sono a carico della
Società.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al
comparente che lo ha approvato. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da
me integrato a mano su due fogli per pagine cinque e viene sottoscritto alle
ore nove e minuti cinque (h. 9,05).
F.to: UGO RAVANELLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
--Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 10 luglio 2013 al n. 6820/1T.
Iscritto al Registro Imprese di Rimini il 10 luglio 2013 al n. 31245/2013 di
protocollo.
Certificazione di conformità

di copia informatica a originale analogico
(art. 22, d. lgs. 7 /3/2005, n. 82 – art 68-ter, legge. 89/1913)
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio in Santarcangelo
di Romagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e
Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata
di certificato di vigenza fino al 17 ottobre 2011, rilasciato da Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Autority), che la presente copia su
supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei
rogiti, firmato a norma di legge.
Santarcangelo di Romagna, nel mio studio al n. 16 di via Portici Torlonia, lì
dieci luglio duemilatredici.
F.to Digitalmente dalla Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

