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Il presente FIRST SUPPLEMENTAL TRUST DEED è stipulato a Londra il [●] 2019

TRA

(1) C.L.N. S.p.A. (l’“Emittente”); and

(2) DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED (the “Trustee”, tale espressione include tutte 

le persone al momento ricomprese nella definizione di trustee o i trustee nominati ai sensi 

del Trust Deed).

PREMESSO CHE:

(A) Il 31 luglio 2015 l'Emittente ha emesso un importo totale pari a Euro 100.000.000 di 

obbligazioni con tasso di interesse pari al 4.70% con scadenza nel 2022 (le “Obbligazioni”).

(B) Il presente First Supplemental Trust Deed integra il trust deed datato 31 luglio 2015 (come 

modificato e/o integrato di volta in volta) stipulato tra l'Emittente e il Trustee per l’emissione 

delle Obbligazioni (il “Trust Deed Originale”)

(C) Il [●] 2019, l’assemblea degli obbligazionisti ha approvato il delisting delle Obbligazioni (la 

"Delisting Resolution"). Il presente First Supplemental Trust Deed è stato stipulato al fine 

di autorizzare il delisting delle Obbligazioni. Il Trustee sta sottoscrivendo il presente First 

Supplemental Trust Deed in conformità con quanto deliberato degli obbligazionisti ai sensi 

della Delisting Resolution.

(D) Il Trustee ha accettato di agire in qualità di trustee ai fini del First Supplemental Trust Deed

ai seguenti termini e condizioni.

IN QUESTO DEED SI TESTIMONIA E SI DICHIARA quanto segue:

1 INTERPRETATIONE

1.1 Definizioni

I termini e le espressioni qui usate e non definite nel testo del presente First Supplemental 

Trust Deed hanno lo stesso significato loro attribuito nel Trust Deed Originale.

1.2 Titoli

I titoli dei paragrafi e dei sotto-paragrafi sono riportati per convenienza e non riguardano la 

struttura delle disposizioni del presente accordo First Supplemental Trust Deed.

2 INCORPORATION OF ORIGINAL TRUST DEED E CONFERMA DEL TRUST 

DEED ORIGINALE

2.1 Incorporation of Original Trust Deed

Il presente First Supplemental Trust Deed deve essere letto unitamente al Trust Deed 

Originale in modo che tutti i riferimenti in esso contenuti e contenuti nel presente First 

Supplemental Trust Deed a “this Deed”, “these presents”, “this Trust Deed” o “the Trust 

Deed” si intendano riferiti al Trust Deed Originale come modificato e integrato dal presente 

First Supplemental Trust Deed.

2.2 Conferma del Trust Deed Originale
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Fatto salvo per quanto modificato e integrato dal First Supplemental Trust Deed ai fini di 

consentire il delisting delle Obbligazioni, le disposizioni del Trust Deed Originale 

continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

2.3 Diritti e mezzi di ricorso degli obbligazionisti

Nessuna disposizione del presente First Supplemental Trust Deed costituirà o potrà essere 

interpretata come rinuncia o liberazione di qualsiasi diritto o rimedio a favore del Trustee o

degli obbligazionisti ai sensi delle Obbligazioni, né pregiudicherà in altro modo alcun diritto 

o rimedio del Trustee o qualisiasi Obbligazionista ai sensi del Trust Deed Originale o delle 

Obbligazioni.

3 DELISTING

L'Emittente può procedere al delisting delle Obbligazioni dal listino ufficiale della Borsa 

irlandese e porre fine all'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul proprio mercato 

regolamentato. La clausola 5.18 del Trust Deed Originale cesserà di applicarsi alle 

Obbligazioni.

4 SPESE

L'Emittente rimborserà integralmente, a prima richiesta, il Trustee, tutte le commissioni, i 

costi e le spese da esso debitamente sostenute in relazione alla negoziazione, preparazione 

ed esecuzione del presente First Supplemental Trust Deed, all'adozione della Delisting 

Resolution e di tutta la relativa documentazione.

5 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

5.1 Legge applicabile

Il presente First Supplemental Trust Deed e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti 

da o in relazione ad esso sono regolati dal diritto inglese. 

5.2 Tribunali inglesi

I tribunali inglese hanno giurisdizione esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia 

(una "Controversia"), derivante da o in relazione al presente First Supplemental Trust Deed

(incluse le controversie relative all’esistenza, validità o risoluzione del presente First 

Supplemental Trust Deed o di qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o in 

relazione al presente First Supplemental Trust Deed) o alle conseguenze della sua nullità. 

L'Emittente riconosce che i tribunali inglesi sono i tribunali più appropriati e convenienti per 

risolvere qualsiasi controversia e, di conseguenza, che non proverà a sostenere il contrario.

5.3 Procedimenti al di fuori dell'Inghilterra

La clausola 5.2 (tribunali inglesi) è esclusivamente a beneficio del Trustee e degli 

Obbligazionisti. Nella misura consentita dalla legge, il Trustee o un qualsiasi Obbligazionista 

può avviare (i) procedimenti relativi a una Controversia (i "Procedimenti") in qualsiasi altro 

tribunale competente o (ii) Procedimenti paralleli in qualsiasi altra giurisdizione.

5.4 Process agent

L'Emittente accetta che i documenti necessari per la citazione in un qualsiasi Procedimento

così come qualsiasi altro documento richiesto in relazione a tali Procedimenti possa essere 

notificato all’Emittente presso [Hackwood Secretaries Limited a One Silk Street, Londra 
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EC2Y 8HQ] o, diversamente, presso la propria sede legale o presso qualsiasi indirizzo 

dell'Emittente in Inghilterra, presso la quale il processo possa essere notificato ai sensi del

Companies Act del 2006. Qualora tale persona non venisse nominata o cessasse di svolgere

tale servizio di notifica degli atti processuali per conto dell'Emittente o cessasse di avere 

sede legale in Inghilterra o, per qualsiasi altra ragione, non fosse in grado o non volesse 

agire in tale veste, l'Emittente dovrà immediatamente nominare un’altra persona con sede 

legale in Inghilterra che il Trustee possa approvare ai fini delle notifiche processuali per suo 

conto. L'Emittente concorda che la mancata notifica di un qualsiasi processo da parte del 

process agent non inficerà il servizio. Nulla di quanto contenuto nella presente clausola 

pregiudicherà il diritto del Trustee o di qualsiasi Obbligazionista di procedere con una 

citazione in giudizio in un qualsiasi altro modo consentito dalla legge.

6 CLAUSOLA SALVAGUARDIA (SEVERABILITY)

Nel caso in cui qualsiasi disposizione o obbligazione ai sensi del presente First 

Supplemental Trust Deed, dovesse essere invalida, illegale o inapplicabile in qualsiasi 

giurisdizione, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti disposizioni e obbligazioni, o 

della suddetta disposizione o obbligazione in altra giurisdizione, non sarà in alcun modo 

influenzata o alterata.

7 CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

Ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nessuno ha diritto a far valere 

qualsiasi clausola del presente First Supplemental Trust Deed. 

8 COUNTERPARTS

Il presente First Supplemental Trust Deed può essere riprodotto in un numero indefinito di 

copie, ognuna delle quali è considerata un originale.

IN FEDE DI CHE questo First Supplemental Trust Deed è stato stipulato e consegnato come deed

alla data riportata sopra per iscritto.
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FIRME

Il TIMBRO di )

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED )

è stato apposto su questo atto in presenza di: )

________________________________

Associate Director

________________________________

Associate Director

STIPULATO come deed da C.L.N. S.p.A. )

in qualità di [●] )

il rappresentante legale debitamente autorizzato )


