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VERBALE DI ASSEMBLEA

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di  ottobre, in

Conegliano (TV), Via G.Galilei n. 32, presso l'Auditorium G.

Toniolo (02/10/2020).

Avanti a me Dott.ssa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San

Nicolò, con studio in via Monte Grappa n. 1/A, iscritta nel

Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

  è comparso

- VETTORI FABIO, nato a Spresiano (TV) l'1 ottobre 1959, re-

sidente a Nervesa della Battaglia (TV) in Via dei Zateri n.

31, ingegnere,

Codice Fiscale VTT FBA 59R01 I927W.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimo-

ni, agendo nella sua qualità di Presidente del consiglio di

amministrazione della società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

in sigla A.T.S. S.R.L." con sede in Montebelluna (TV) in Via

Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale euro

2.792.631,00 (duemilionisettecentonovantaduemilaseicentotren-

tuno virgola zero zero) i.v., iscrizione al registro delle

Imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale numero

04163490263, REA TV-328089 mi dichiara che con lettera di

convocazione in data 18 settembre 2020 prot. n. 24730/20 in-

viata a mezzo PEC, sono stati  convocati, in seconda convoca-

zione, in  questo locale i soci della  predetta  società per

costituirsi  in assemblea per discutere e deliberare in se-

conda convocazione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. emissione fino a un massimo di tre prestiti obbligaziona-

ri, uno c.d. “Long” di durata non superiore a 24 anni, uno

c.d. “Medium” di durata non superiore a 17 anni e uno c.d.

“Short” di durata non superiore a 14 anni; delibere inerenti

e conseguenti;

2. parziale modifica del regolamento del precedente prestito

obbligazionario (Viveracqua Hydrobond 2016); delibere ineren-

ti e conseguenti;

3. varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le ri-

sultanze dell'assemblea dando atto in esso delle deliberazio-

ni che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dell'art. 13.4 dello statuto sociale assume la pre-

sidenza il richiedente ("Il Presidente"), il quale constata

e mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

nei modi previsti dall'art. 12 dello statuto per questo gior-

no, ora e luogo in seconda convocazione con lettera di convo-
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cazione in data 18 settembre 2020 prot. n. 24730/20 inviata

a mezzo PEC;

- che sono presenti nella sala, in proprio o per deleghe che

vengono acquisite agli atti sociali, n. 38 (trentotto) soci

rappresentanti il 78,15% (settantotto virgola quindici per

cento) del capitale sociale, come specificati, anche nelle

partecipazioni, nel foglio presenze di seguito allegato;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti sè mede-

simo quale Presidente e i signori Florian Pierpaolo quale Am-

ministratore Delegato,  Zamuner Tecla Lucia e Vendramin Dui-

lio quali Consiglieri mentre è assente il consigliere Sozza

Anna,

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Michele

Baldassa quale Presidente e il sindaco effettivo dott.ssa

Silvia Zanon mentre è assente giustificato il sindaco effet-

tivo Dott. Adalberto Bordin;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che in un unico

plico si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che pertanto la presente assemblea è validamente costitui-

ta è può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del

giorno sopra trascritto, avendo il Presidente constatato la

regolare costituzione dell'assemblea stessa ed accertato l'i-

dentità e la legittimazione dei presenti, come previsto dal-

l'articolo 13 dello statuto sociale e dall'art. 2479 bis C.C.

Il Presidente dà atto che tutti i soci e i componenti gli or-

gani intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente

informati sul contenuto di cui all'ordine del giorno, alla

cui discussione nessuno espressamente si oppone.

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presiden-

te illustra ai convenuti le caratteristiche di un’operazione

finalizzata al reperimento, da parte di alcune società parte-

cipanti alla società consortile Viveracqua S.C.a r.l. con se-

de in Verona (VR), Lungadige Galtarossa n. 8, codice fiscale

e n. iscrizione presso il Registro Imprese di Verona

04042120230 (i.e. Acquevenete S.p.A. con sede in Monselice

(PD), Viale Tre Venezie n. 26, Codice Fiscale 00064780281,

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.,  con sede in Portogruaro

(VE) Piazza della Repubblica n. 1, Codice fiscale

04268260272, Viacqua S.p.A. con sede in Vicenza (VI) Viale

dell'Industria n. 23, Codice Fiscale 03196760247, Azienda

Gardesana Servizi S.p.A. con sede in Peschiera del Garda

(VR) in Via 11 Settembre n. 24, codice fiscale numero

80019800236, Piave Servizi S.p.A. con sede in Codognè (TV)

in Via Francesco Petrarca n. 3, Codice Fiscale 03475190272 e

Alto Trevigiano Servizi S.r.L.: collettivamente, i “Gestori”

o gli “Emittenti”), di risorse finanziarie destinate alla

realizzazione di investimenti infrastrutturali nel servizio

idrico integrato (l’“Operazione”).

Il Presidente illustra ai convenuti che l’Operazione prevede

la sottoscrizione da parte della società veicolo italiana de-



nominata VIVERACQUA HYDROBOND 2020 S.R.L. con sede in Cone-

gliano (TV) Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) i.v., iscrizione al

Registro Imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale

05106900268 (“SPV”), costituita ai sensi della legge numero

130 del 30 aprile 1999, di prestiti obbligazionari (e, nel

caso della Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL in sigla

A.T.S. S.R.L., di titoli di debito: in seguito congiuntamen-

te e convenzionalmente  definite “Obbligazioni”) emessi da

parte dei Gestori.

Il Presidente fa altresì presente che, previo consenso degli

Investitori (come infra definiti), nell’ambito dell’Operazio-

ne ulteriori società, parimenti partecipanti alla società

consortile Viveracqua S.C.a r.l., potranno in futuro emette-

re prestiti obbligazionari o titolo di debito aventi caratte-

ristiche e finalità analoghe alle Obbligazioni.

Il Presidente prosegue la trattazione illustrando i seguenti

aspetti salienti relativi all’Operazione:

1. ciascun Gestore potrà emettere al massimo tre Obbligazio-

ni con caratteristiche pressoché analoghe (ad eccezione

dell’importo, della durata, del piano di ammortamento ed e-

ventualmente del tasso di interesse), le quali verranno sot-

toscritte dalla SPV in massimo 3 comparti dedicati e separa-

ti tra loro, uno c.d. “Long”, uno c.d. “Medium” e uno c.d.

“Short”. Il comparto “Long” avrà una durata non superiore a

24 anni, il comparto “Medium” una avrà durata non superiore

a 17 anni mentre il comparto “Short” avrà una durata non su-

periore a 14 anni;

2. per la sottoscrizione delle Obbligazioni la SPV si finan-

zierà emettendo a propria volta, in ciascun comparto dedica-

to, titoli asset backed a ricorso limitato sulle Obbligazio-

ni sottoscritte nel comparto in questione  (i “Titoli”), de-

stinati a essere sottoscritti da investitori  qualificati

(gli “Investitori”) - tra cui, previa delibera positiva de-

gli organi deliberanti, anche la Banca Europea per gli Inve-

stimenti (“BEI”), limitatamente ai Titoli relativi al compar-

to Long, quale Investitore principale - e che potranno suc-

cessivamente essere trasferiti e circolare solo tra investi-

tori qualificati;

3. è altresì previsto che le Obbligazioni (e quindi indiret-

tamente i Titoli) beneficino di un supporto di credito (il

“Credit Enhancement”) volto a migliorarne il profilo di ri-

schio, realizzato attraverso la messa a disposizione della

SPV, da parte degli Emittenti, di una somma di denaro, come

di seguito precisato. Il Credit Enhancement verrà utilizzato

dalla SPV in caso di mancati pagamenti delle Obbligazioni da

parte di uno o più Emittenti, secondo le modalità di seguito

meglio precisate.

Il Presidente prosegue la trattazione riferendo che:

(i) la forma tecnica ritenuta più adeguata alla costituzione



del Credit Enhancement fornito da ciascun Emittente è quella

di un pegno irregolare ai sensi dell’articolo 1851 c.c.,

così come fatto anche in occasione delle operazioni Viverac-

qua Hydrobond del 2014 e 2016;

(ii) il Credit Enhancement verrà fornito da ciascun Emitten-

te (quindi anche dalla Società) in misura proporzionale alle

Obbligazioni emesse dallo stesso e in accordo con gli Inve-

stitori e sarà sicuramente non superiore percentualmente a

quanto previsto nelle precedenti operazioni Viveracqua Hydro-

bond 2014 e 2016 (nelle quali la percentuale non superava il

20% dell’importo in linea capitale delle obbligazioni emesse

nel contesto di tali operazioni). La percentuale di Credit

Enhancement sarà uguale per tutti gli Emittenti partecipanti

all’Operazione;

(iii) la somma complessiva derivante da tale contribuzione

da parte di ciascun Emittente sarà a disposizione della SPV

per lo scopo innanzi descritto al punto 3. Il supporto di

credito fornito dagli Emittenti sarà quindi su base mutuali-

stica. La mutualità rimarrà comunque subordinata, in caso di

mancato pagamento degli importi dovuti a valere su un’Obbli-

gazione da parte del relativo Emittente, all’utilizzo da par-

te della SPV in via prioritaria delle somme a titolo di Cre-

dit Enhancement depositate nell’ambito del relativo comparto

dall’Emittente che non abbia provveduto al pagamento degli

importi dovuti a valere sulla propria Obbligazione e poi,

per quanto eventualmente ancora necessario, delle somme mes-

se a disposizione a titolo di Credit Enhancement nell’ambito

del relativo comparto da parte degli Emittenti diversi ri-

spetto all’Emittente inadempiente;

(iv) in ragione del principio mutualistico alla base del Cre-

dit Enhancement e di cui al precedente punto (iii), la con-

tribuzione da parte di ciascun Emittente a titolo di Credit

Enhancement potrà andare anche a beneficio dei Gestori

nonché delle società (diverse dagli Emittenti e comunque par-

tecipanti alla società consortile Viveracqua S.C.ar.l.) che

dovessero emettere nuove obbligazioni nel contesto dell’Ope-

razione, come innanzi menzionato; pertanto, in tal caso, la

suddetta contribuzione a titolo di Credit Enhancement andrà

a garantire, secondo i criteri di cui al precedente punto (i-

ii), anche il rimborso dei suddetti nuovi prestiti obbliga-

zionari;

(v) la contribuzione della Società al Credit Enhancement av-

verrà impiegando pro tanto l’importo dovuto e versato dalla

SPV quale prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse

dalla Società, nessun importo venendo pertanto impiegato dal-

la Società a valere sui mezzi propri esistenti precedentemen-

te all’emissione delle proprie Obbligazioni;

(vi) all’interno dell’Operazione la garanzia prestata dalla

Società attraverso il Credit Enhancement sarà limitata

all’importo massimo sopra indicato al punto (ii), con la con-



seguenza che nessun ulteriore importo sarà richiesto alla So-

cietà a titolo di integrazione, manutenzione o sostituzione

della garanzia prestata. La contribuzione della Società al

Credit Enhancement costituirà quindi - con riferimento alla

garanzia da prestare - la misura massima del rischio dalla

Società sopportato in relazione all’Operazione. La garanzia

pignoratizia, inoltre, sarà solo ed esclusivamente a benefi-

cio della SPV e, in caso di un ipotetico trasferimento delle

Obbligazioni ad investitori diversi dalla SPV, non circolerà

assieme alle Obbligazioni emesse dalla Società, essendo per-

tanto escluso qualsiasi diritto di seguito;

(vii) dopo un periodo iniziale, la somma costituita in pegno

irregolare che non sia stata utilizzata dalla SPV per le fi-

nalità innanzi descritte, verrà progressivamente restituita

dalla SPV, in accordo con le previsioni che saranno riporta-

te nella documentazione dell’Operazione, fino alla completa

restituzione.

Il Presidente illustra quindi sinteticamente le seguenti

principali caratteristiche dell’Operazione ricordando che

queste potranno comunque essere soggette a modifiche.

Con riferimento alle Obbligazioni:

a. importo complessivo massimo iniziale in linea capitale

delle Obbligazioni non superiore a Euro 250.000.000,00 (due-

centocinquantamilioni virgola zero zero) pari all’ammontare

complessivo delle Obbligazioni che gli Emittenti intendereb-

bero emettere, in relazione alla realizzazione degli investi-

menti previsti dai rispettivi piani di investimento, fermo

restando che gli importi delle singole emissioni verranno de-

terminati sulla base dell’analisi del merito creditizio di

ciascun Gestore da parte degli Investitori;

b. si prevede che la Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL in

sigla A.T.S. S.R.L. emetterà i Titoli di Debito per un impor-

to in linea capitale complessivo indicativamente pari a Euro

45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero) e co-

munque non superiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni

virgola zero zero);

c. le Obbligazioni avranno scadenza non oltre dicembre 2044

per il comparto “Long”, non oltre dicembre 2037 per il com-

parto “Medium” e non oltre dicembre 2034 per il comparto

“Short”;

d. sulle Obbligazioni matureranno interessi a un tasso fisso

non superiore al 3,75% su base annua. Peraltro, con riferi-

mento al comparto “Long”, come già avvenuto nelle precedenti

operazioni Viveracqua Hydrobond 2014 e 2016, potrà essere ap-

plicata da BEI - limitatamente alla parte di Operazione dal-

la stessa sottoscritta (da inquadrare nell’ambito dei Titoli

del comparto “Long”) - una rettifica in diminuzione rispetto

a tale tasso, da quantificare in prossimità della chiusura

dell’Operazione, in ragione del fatto che il costo della rac-

colta BEI è più basso di quello degli altri Investitori; ciò



renderà in generale l’Operazione più vantaggiosa per gli E-

mittenti;

e. le Obbligazioni avranno un taglio minimo di nominali Euro

100.000,00 (centomila virgola zero zero) e multipli di Euro

1,00 (uno virgola zero zero) per la parte eccedente e saran-

no suscettibili di circolare esclusivamente tra investitori

qualificati;

f. è prevista la possibilità che alcune Obbligazioni vengano

sottoscritte a fronte del versamento di un importo inferiore

rispetto al relativo valore nominale, fermo restando che in

tal caso l’entità della riduzione non sarà superiore al 2%

del valore nominale medesimo; tale riduzione/elemento di co-

sto - già incluso nel limite massimo al tasso fisso di cui

al punto d che precede - sarà finalizzato al riconoscimento

di una remunerazione upfront agli Investitori, nonché a co-

pertura delle spese di realizzazione dell’Operazione non po-

ste a carico del soggetto che, a seguito dell’apposita proce-

dura (codice procedura: VAG19S002) esperita per il tramite

della Centrale Unica di Committenza di Viveracqua S.C. a

r.l., è stato incaricato di organizzare e strutturare l’Ope-

razione;

g. le Obbligazioni avranno un piano di rimborso amortising,

con un eventuale periodo di pre-ammortamento non superiore a

3 anni;

h. le Obbligazioni non saranno assistite da alcuna garanzia

ipotecaria o altra garanzia reale (salvo quanto innanzi de-

scritto con riferimento al Credit Enhancement); e

i. il regolamento delle Obbligazioni conterrà covenant finan-

ziari, industriali e informativi da concordare con gli Inve-

stitori, in conformità alla prassi seguita dal mercato per o-

perazioni di questo tipo e in considerazione dei dati econo-

mico-patrimoniali attuali e prospettici della Società.

Per completezza il Presidente ricorda che la facoltà della

Società di emettere titoli di debito è espressamente previ-

sta all’articolo 9.2 dello statuto sociale e che, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1-bis, della legge 130/1999, nel caso

in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione

(nel nostro caso, la SPV) che sottoscrive o acquista i tito-

li di debito emessi da una società a responsabilità limitata

siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'arti-

colo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 (come è, per l’appunto, nel contesto

dell’Operazione), tali titoli di debito possono essere emes-

si anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del co-

dice civile.

Con riferimento ai Titoli emessi dalla SPV nei comparti dedi-

cati, si segnalano le seguenti principali caratteristiche:

(i) importo complessivo in linea capitale pari alla somma

dell’importo complessivo in linea capitale delle Obbligazio-

ni “Long”, “Medium” e “Short” emesse dagli Emittenti;



(ii) scadenza indicativamente non oltre dicembre 2050 per il

comparto “Long”, non oltre dicembre 2043 per il comparto “Me-

dium” e non oltre dicembre 2040 per il comparto “Short”;

(iii) piano di rimborso amortising e pass through, ossia con

piano di ammortamento parametrato all’effettivo rimborso del-

le Obbligazioni detenute;

(iv) i Titoli avranno un taglio minimo di nominali Euro

100.000,00 (centomila virgola zero zero) e multipli di Euro

1,00 (uno virgola zero zero) per la parte eccedente e saran-

no suscettibili di circolare esclusivamente tra investitori

qualificati, come definiti all’articolo 100 del D.Lgs.

58/1998 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1129 del 14

giugno 2017.

Il Presidente illustra inoltre all’assemblea che, quale con-

dizione per l’investimento nei Titoli (e quindi, indiretta-

mente, nelle Obbligazioni del comparto “Long”), BEI richie-

derà la stipula da parte della Società (e degli altri Emit-

tenti) di un accordo per effetto del quale la Società (insie-

me agli altri Emittenti) assuma taluni obblighi, tra cui, in-

dicativamente, quello di effettuare, entro un periodo di tem-

po comunque non superiore a 4 anni, investimenti per un im-

porto almeno pari al doppio dei fondi investiti da BEI nelle

relative Obbligazioni del comparto “Long”, attraverso i Tito-

li.

Segue ampia ed esauriente discussione in relazione all’Opera-

zione proposta e alle caratteristiche della stessa. In parti-

colare, il Presidente sottolinea la convenienza del percorso

di raccolta di risorse finanziarie attraverso un canale non

tradizionale (i.e. quello dell’emissione di obbligazioni tra

più Emittenti operanti nel Servizio Idrico Integrato), per-

corso già intrapreso nel 2014 e ripetuto nel 2016, che ha

consentito di raccogliere la grande maggioranza delle risor-

se finanziarie attraverso le quali le società del Consorzio

Viveracqua hanno potuto far fronte agli investimenti realiz-

zati nel corso degli ultimi 3/4 anni. Il Presidente ricorda

inoltre come le analoghe operazioni precedentemente intrapre-

se dalle società del suddetto Consorzio Viveracqua siano sta-

te annoverate tra le “operazioni dell’anno” da parte di BEI

e siano state citate come modello innovativo e ideale per fi-

nanziare investimenti da parte di utility di media dimensio-

ne.

A ciò si aggiunga che l’Operazione è caratterizzata da: (i)

il non ricorso ai canali tradizionali di finanziamento (spe-

cialmente quello bancario); (ii) la possibilità di accedere

a dotazioni finanziarie, anche a livello comunitario, a con-

dizioni non paragonabili rispetto ai canali tradizionali, so-

prattutto in termini di durata; e (iii) alcuni miglioramen-

ti, a beneficio degli Emittenti, rispetto alla struttura te-

stata nel 2014 e ripetuta nel 2016, tra i quali una generale

probabile riduzione del livello atteso di Credit Enhancement



e una probabile maggiore rapidità nel rimborso dello stesso

agli Emittenti da parte della SPV.

Il Presidente rende infine noto che per finalizzare l’Opera-

zione e dar corso all’emissione delle Obbligazioni la So-

cietà dovrà stipulare i seguenti principali contratti:

- con riferimento al comparto “Long”:

* “Contratto di Sottoscrizione delle Obbligazioni” tra la So-

cietà e la SPV, che disciplinerà la sottoscrizione da parte

della SPV delle Obbligazioni Long emesse dalla Società;

* “Contratto di Pegno Irregolare” tra la Società e la SPV,

mediante il quale la Società fornirà alla SPV la propria por-

zione di Credit Enhancement per tale comparto;

* “Accordo tra Creditori del Credit Enhancement” tra, inter

alios, la Società, la SPV e gli altri Emittenti, il quale di-

sciplinerà le modalità e le gerarchie di utilizzo e/o di re-

stituzione, da parte della SPV, delle somme ricevute in pe-

gno irregolare a titolo di Credit Enhancement per tale com-

parto;

* “Accordo quadro con BEI”, che regolerà gli impegni che gli

Emittenti assumeranno nei confronti di BEI a fronte dell’as-

sunzione da parte della stessa dell’obbligo di retrocessione

di una parte degli interessi percepiti sui Titoli del compar-

to “Long”;

- con riferimento al comparto “Medium”:

* “Contratto di Sottoscrizione delle Obbligazioni” tra la So-

cietà e la SPV, che disciplinerà la sottoscrizione da parte

della SPV delle Obbligazioni Medium emesse dalla Società;

* “Contratto di Pegno Irregolare” tra la Società e la SPV,

mediante il quale la Società fornirà alla SPV la propria por-

zione di Credit Enhancement per tale comparto;

* “Accordo tra Creditori del Credit Enhancement” tra, inter

alios, la Società, la SPV e gli altri Emittenti, il quale di-

sciplinerà le modalità e le gerarchie di utilizzo e/o di re-

stituzione, da parte della SPV, delle somme ricevute in pe-

gno irregolare a titolo di Credit Enhancement per tale com-

parto;

- con riferimento al comparto “Short”:

* “Contratto di Sottoscrizione delle Obbligazioni” tra la So-

cietà e la SPV, che disciplinerà la sottoscrizione da parte

della SPV delle Obbligazioni Short emesse dalla Società;

* “Contratto di Pegno Irregolare” tra la Società e la SPV,

mediante il quale la Società fornirà alla SPV la propria por-

zione di Credit Enhancement per tale comparto;

* “Accordo tra Creditori del Credit Enhancement” tra, inter

alios, la Società, la SPV e gli altri Emittenti, il quale di-

sciplinerà le modalità e le gerarchie di utilizzo e/o di re-

stituzione, da parte della SPV, delle somme ricevute in pe-

gno irregolare a titolo di Credit Enhancement per tale com-

parto.

Il Presidente evidenzia poi come, nel processo di finalizza-



zione dell’Operazione e ai fini del buon esito della stessa,

si possano rendere necessari il perfezionamento e la stipula-

zione di ulteriori contratti, atti e documenti, restando al-

tresì inteso che l’elencazione sopra indicata non è esausti-

va né tassativa e potrà essere pertanto oggetto di variazio-

ne e che il nomen iuris dei relativi documenti potrà essere

oggetto di modifica.

Da ultimo, il Presidente informa i presenti che in data 2 ot-

tobre 2020 l’Autorità d’Ambito ha espresso parere favorevole

nei confronti dell’Operazione, autorizzandola ai sensi

dell’art. 28 del vigente statuto della Società

Al termine della sua esposizione, il Presidente invita il

Collegio Sindacale ad esprimersi in merito alla sua proposta.

Il Dott. Michele Baldassa, a nome dell'intero Collegio Sinda-

cale, esprime parere favorevole alla sopra fatta proposta.

Dopo esauriente discussione,  l'Assemblea dei soci, udita la

relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole

del Collegio Sindacale sull'operazione, anche ai sensi del-

l'art. 28 dello statuto, con il voto espresso da tanti soci

che rappresentano il 78,15% (settantotto virgola quindici

per cento) del capitale sociale e precisamente all'unanimità

dei soci presenti

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione della Società all’Operazio-

ne e, in particolare, l’emissione delle Obbligazioni da par-

te della stessa secondo i termini e le condizioni sopra illu-

strati, la sottoscrizione da parte della Società dei contrat-

ti sopra richiamati nonché degli ulteriori contratti e docu-

menti che potranno rendersi necessari in funzione dell’Opera-

zione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di

porre in essere tutte le attività funzionali alla partecipa-

zione della Società all’Operazione, all’emissione delle Ob-

bligazioni e all’apporto del Credit Enhancement, approvando

sin d’ora che il Credit Enhancement possa andare anche a be-

neficio dei Gestori nonché delle società (diverse dagli Emit-

tenti e comunque partecipanti alla società consortile Vive-

racqua S.C.ar.l.) che dovessero emettere nuove obbligazioni

nel contesto dell’Operazione;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - con fa-

coltà di nominare procuratori - di negoziare, concludere e

sottoscrivere i contratti e i documenti sopra menzionati, ne-

cessari alla realizzazione e al buon fine dell’Operazione,

nonché di negoziare e sottoscrivere ogni altro atto, contrat-

to, accordo o documento necessario, utile o opportuno e, in

generale, di eseguire tutte le formalità necessarie e/o op-

portune per la realizzazione e per il buon fine dell’Opera-

zione;

4. di dare sin d’ora per pienamente valido e rato l’operato

del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della presen-



te delibera.

***

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presiden-

te evidenzia all’assemblea che la partecipazione all’Opera-

zione della Società prevede l’impegno da parte di quest’ulti-

ma a rispettare covenant più stringenti rispetto a quelli a

suo tempo pattuiti con riferimento all’operazione Viveracqua

Hydrobond 2016.

In particolare, ai sensi della clausola 10.3.8 del regolamen-

to dei titoli di debito emessi nel contesto dell’operazione

Viveracqua Hydrobond 2016, la Società si era impegnata a non

assumere alcun ulteriore indebitamento finanziario avente co-

venant finanziari analoghi ai covenant finanziari previsti

dal suddetto regolamento ma maggiormente protettivi per i ri-

spettivi creditori, salvo che la Società facesse quanto ne-

cessario per modificare le previsioni del regolamento dei

sopra menzionati titoli di debito, allineando i covenant fi-

nanziari di quest’ultimo a quelli del suddetto ulteriore in-

debitamento, in modo da assicurare la medesima protezione ai

relativi creditori.

Dal momento che nel contesto dell’Operazione i covenant fi-

nanziari saranno maggiormente protettivi per i creditori, la

questione è stata sottoposta a BEI la quale in  data 30 set-

tembre 2020 - ha accettato di formalizzare con la Società un

accordo a modifica del regolamento dei titoli di debito emes-

si nell’ambito dell’operazione Viveracqua Hydrobond 2016, in

modo da consentire l’allineamento dei covenant finanziari di

cui alla clausola 10.1 di tale regolamento ai covenant finan-

ziari dell’Operazione.

Il Presidente ricorda inoltre che la modifica quivi propo-

sta, necessaria al fine della emissione del nuovo prestito

(di cui alla precedente delibera), sarà efficace solo dopo

che sarà adottata la conforme delibera dell’assemblea degli

obbligazionisti.

Per maggiore chiarezza il Presidente consegna ai presenti la

bozza delle modifiche da apportare al regolamento dei titoli

di debito  emessi nell’ambito dell’operazione Viveracqua Hy-

drobond 2016, così come fino a oggi negoziata con BEI in re-

lazione alle modifiche proposte, la quale viene allegata al

presente atto sotto la lettera  “B”.

Il Dott. Michele Baldassa, a nome dell'intero Collegio Sinda-

cale,  esprime parere favorevole alla sopra fatta proposta.

Dopo esauriente discussione,  l'Assemblea dei soci, udita la

relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole

del Collegio Sindacale, anche ai sensi dell'art. 28 dello

statuto, con il voto espresso all'unanimità dei presenti rap-

presentanti il 78,15% (settantotto virgola quindici per cen-

to) del capitale sociale e precisamente e precisamente all'u-

nanimità dei soci presenti

DELIBERA



1. di approvare le sopra descritte modifiche al regolamento

dei titoli di debito emessi nell’ambito dell’operazione Vive-

racqua Hydrobond 2016 nonché l’adozione di un nuovo testo di

regolamento che recepisca modifiche sostanzialmente in linea

con, e comunque non peggiorative rispetto a,  quelle allega-

te sub “B” al presente verbale e che sia per ciò stesso coe-

rente e allineato con il regolamento del prestito oggetto

dell’Operazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di

porre in essere tutte le attività funzionali alla modifica

del suddetto regolamento, ivi inclusa la ulteriore negozia-

zione con BEI e la definizione del relativo testo, secondo

quanto indicato al precedente punto 1;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - con fa-

coltà di nominare procuratori - di perfezionare la suddetta

modifica e di porre in essere tutti gli adempimenti e di per-

fezionare tutti gli atti e i documenti necessari o utili ai

fini dell’adozione del nuovo testo di regolamento e, in gene-

rale, di eseguire tutte le formalità necessarie e/o opportu-

ne a tale scopo;

4. di dare sin d’ora per pienamente valido e rato l’operato

del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della presen-

te delibera.

^^^^

Viene infine delegato al Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione signor VETTORI FABIO l'adempimento delle formalità

e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle so-

pra prese deliberazioni, con facoltà di apportare al presen-

te verbale tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni

che fossero eventualmente richieste dalla competenti auto-

rità.

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, la presente assemblea viene dichiarata chiusa alle ore

19.45 (diciannove e quarantacinque).

Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effet-

ti delle disposizioni della normativa prevista dal  testo u-

nico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), come integrato dal-

l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del

medesimo Regolamento, (D.lgs 101/2018) e  prende  atto che

il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati

personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documen-

tazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento,

a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei

dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicem-

bre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o

adeguamenti.

Il comparente autorizza l'invio della copia autentica del

presente atto e dei relativi documenti in forma elettronica

al seguente indirizzo:

^ azienda@ats-pec.it



Il comparente - alla presenza dell'assemblea - mi dispensa

dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta

conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico

della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del qua-

le ho dato lettura - in presenza dell'assemblea - al compa-

rente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 19.45 (di-

ciannove e quarantacinque).

Atto scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per

dodici  pagine intere e fin qui della presente tredicesima.

Firmato: FABIO VETTORI

         CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)
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