
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 

28 APRILE 2011, IN PRIMA CONVOCAZIONE, 

29 APRILE 2011, IN SECONDA CONVOCAZIONE 

E 30 APRILE 2011 IN TERZA CONVOCAZIONE 
 
Signori Obbligazionisti, 

Il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. (di seguito la “Società”) fa presente che l’ordine del giorno 

previsto per l’Assemblea degli Obbligazionisti convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano 

“Finanza & Mercati” in data 25 marzo 2011, in Milano (MI), presso l’Hotel Melia Milano Via Masaccio n. 19, 

alle ore 13.00 del 28 aprile 2011 in prima convocazione, del 29 aprile 2011, stessa ora e luogo, in seconda 

convocazione, nonché occorrendo in terza convocazione il 30 aprile 2011, sempre stesso luogo ed ora, è il 

seguente: 

 

1) Nomina ai sensi dell'art. 2417, terzo comma del Codice Civile del Rappresentante Comune degli 

Obbligazionisti per gli esercizi 2011-2012 e determinazione del relativo compenso. 

 

Si rammenta che il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti attualmente in carica, l’Avv. Paolo Salimei, è 

stato nominato dall’Assemblea in data 29 febbraio 2008 e scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2010 in quanto l’incarico del Rappresentante Comune non può avere durata superiore a tre esercizi sociali. 

 

I Signori Obbligazionisti portatori dei titoli obbligazionari del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato 

“Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%” sono invitati a nominare un Rappresentante Comune, ai sensi 

dell’art. 2417 del Codice Civile, per la tutela degli interessi comuni. 

Detto incarico può essere affidato anche a persona scelta al di fuori degli Obbligazionisti, ed anche a persona 

giuridica autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento, nonché a società fiduciaria.  

 

L’incarico del Rappresentante Comune avrà durata fino alla data di scadenza del prestito obbligazionario e cioè 

fino al 12 novembre 2012. 

 

Al Rappresentante spetteranno i poteri previsti dall’art. 2418 del Codice Civile consistenti, in particolare: 

 rappresentanza in giudizio degli Obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali; 

 diritto di assistere alle Assemblee dei soci; 

 dovere di assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni; 

 dovere di eseguire le deliberazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti; 

 dovere di tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con la società. 

 

L’assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso da riconoscere al nominato Rappresentante 

Comune. 

 

Cavriago, 23 marzo 2011 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Angelo Pollina 

 

 

 

 

 

  


