MODULO DI DELEGA

DELEGA
In relazione all’assemblea dei portatori delle obbligazioni denominate "€750,000,000 7.125% Senior Notes
due 2020" (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) (le “Obbligazioni”) emesse da Astaldi S.p.A.,
una società costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona
65, 00156, Roma, Codice Fiscale 00398970582 e Partita IVA n. 00880281001 (l’“Emittente”), convocata:
(i)

in prima convocazione, per il giorno martedì, 25 febbraio 2020, alle ore 12:00 (CET) – ed in ogni
caso non prima del termine dell’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario
denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN:
XS1634544248) convocata nella stessa data e nello stesso luogo; e, occorrendo,

(ii)

in seconda convocazione, per il giorno martedì, 10 marzo 2020, alle ore 12:00 (CET) – ed in ogni
caso non prima del termine dell’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario
denominato “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN:
XS1634544248) convocata nella stessa data e nello stesso luogo; e, occorrendo,

(iii)

in terza convocazione, per il giorno martedì, 24 marzo 2020, alle ore 12:00 (CET) – ed in ogni caso
non prima del termine dell’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato
“€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248)
convocata nella stessa data e nello stesso luogo,

in ognuna delle suddette convocazioni presso il Centro Congressi dell’Hotel Cristoforo Colombo, Via
Cristoforo Colombo, 710, 00144, Roma, Italia, (l’“Assemblea”), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. “Proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi S.p.A.; deliberazioni
inerenti e conseguenti”

e, se ritenuto opportuno, approvare la relativa delibera che sarà proposta all’Assemblea degli Obbligazionisti
(la “Delibera”, il cui testo integrale è contenuto, inter alia, nell’avviso di convocazione dell’Assemblea
pubblicato in data 16 gennaio 2020 sul sito internet della Società, www.astaldi.com, Sezione “Governance –
Assemblee Azionisti / Obbligazionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato
“1Info”, gestito da Computershare S.p.A. autorizzato da Consob con delibera n. 18852 del 9 aprile 2014,
presso il sito internet della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange), all’indirizzo
www.bourse.lu, e altresì pubblicato, per estratto in lingua italiana, sul quotidiano “MF Milano Finanza” e “Il
Sole 24 Ore”, nonché distribuito agli Obbligazionisti per il tramite dei clearing systems Euroclear Bank SA/NV
e Clearstream Banking S.A. Luxembourg),

Il

sottoscritto

/

La

……………………………

(1)

sottoscritta
(*),

a

……………………………………………..
…………………………………

………………………………..……………………………..(*),
1

(*),
codice

(*),

nato/a

residente

il
in

fiscale
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…………….…………………………….(***), avendo preso atto del contenuto dei documenti messi a
disposizione dall’Emittente in relazione al summenzionato ordine del giorno e nella sua qualità di (**):

o

titolare di n. ………………………………………………… (*) Obbligazioni (per ammontare
nominale complessivo di Obbligazioni pari a € …………………………………..) (*);

o

legale rappresentante di …………………………………………………….(*), con sede legale in
………………………………………………………………………………………………………(*),
numero
di
Partita
IVA
…………………………………………(*),
titolare
di
n.
……………………………(*) Obbligazioni (per ammontare nominale complessivo di Obbligazioni
pari a € …………………………………..) (*);

o

soggetto titolare del diritto di voto in relazione a n. …….…………(*) Obbligazioni (per ammontare
nominale complessivo di Obbligazioni pari a € …………………………………..) (*), in qualità di
………………………………………………………………………………….(*)(2) (il “Delegante”)
CON LA PRESENTE DELEGA

il Sig. / la Sig.ra …..………………………………………… (*), nato/a il ……………………………….(*) a
……………………………….. (*), codice fiscale n. ……………………………….. (***), residente ai fini della
presente delega in ………………………………………………… (*) (il “Delegato”) (4),
a partecipare all’Assemblea ed a rappresentare il Delegante con riferimento a tutte le Obbligazioni in
relazione alle quali il Delegante può esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea (anche per le
convocazioni successive alla prima, salvo successiva modifica o revoca)(3), dando per rato e valido sin d’ora
l’operato del Delegato in relazione alla presente delega.
Inoltre, il sottoscritto / la sottoscritta dichiara che i diritti di voto per conto del Delegante (**):

o

potranno essere esercitati discrezionalmente dal Delegato;

o

non potranno essere esercitati discrezionalmente dal Delegato, ma dovranno essere esercitati
come da istruzioni indicate di seguito:
A FAVORE

CONTRO

ASTENERSI

della Delibera

la Delibera

DAL VOTO in
relazione alla
Delibera

Ammontare nominale complessivo di
Obbligazioni (in €)

e tali istruzioni non possono essere, né (i) modificate oltre le ore 10:00 (CET) del giorno precedente la
data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione, né (ii) revocate oltre le ore 23:59
(CET) del giorno precedente la data fissata per la relativa Assemblea in ciascuna convocazione.
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Salvo successiva modifica o revoca, la presente delega rimarrà valida ed efficace sino al 24 marzo 2020
incluso e cesserà automaticamente di esserlo successivamente, eccezion fatta per tutti gli atti e le attività
poste in essere dal Delegato ai sensi della presente delega.
Data: _____________
Firma del Delegante: _______________________________________
Nome e cognome del firmatario: _________________________________________________
nella propria qualità di firmatario autorizzato della società, ai sensi delle leggi a quest’ultima applicabili (****).
Allegati:
1. Copia del documento di identità e/o passaporto del firmatario
2. Evidenza dei poteri di firma del Delegante (****)

*

*

*

(*) Campo obbligatorio
(**) Selezionare e compilare il relativo campo
(***) Campo da compilare nel caso in cui la persona sia italiana
(****) Campo riferito al caso in cui il delegante sia una società
(1)

Indica il soggetto a cui spetta il diritto di voto come risultante dalla comunicazione relativa alla legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto effettuata dall’intermediario al Tabulation Agent, per conto dell’Emittente, ai sensi della legge
applicabile. In particolare, ai sensi dell’art 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e ss. mm., la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità
alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze dei propri conti relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione
(la c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea e, pertanto, coloro che risultino soggetti a cui spetti il diritto di voto solo
successivamente a tale termine non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione deve essere ricevuta dal
Tabulation Agent, per conto dell’Emittente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto in Lussemburgo e a Vienna precedente la
data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 febbraio 2020. Resta ferma la legittimazione a partecipare
all’Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta al Tabulation Agent, per conto dell’Emittente, oltre tale termine,
purché prima dell’inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione.
(2)

Indica il titolo di legittimazione (pegno, usufrutto, ecc.) ai sensi del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare
delle Obbligazioni.

(3)

Oltre alla presente delega, debitamente compilata e firmata da o per conto del Delegante, il Delegato deve portare con sé in
Assemblea un documento d’identità e, nel caso di Delegante che sia una società, evidenza dei poteri di firma del Delegante.

(4)

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. EU 2016/679 (“GDPR”)
Astaldi S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 - 00156 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito
“Titolare”), informa il soggetto Delegante ed il relativo Delegato (“Interessato”) circa il trattamento dei dati forniti con la compilazione
del presente documento. I dati personali raccolti nel modulo e nel corso dell’Assemblea saranno trattati per consentire la partecipazione
all’Assemblea, ai fini della verifica della regolare costituzione della stessa, dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei presenti,
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nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità societari richiesti dalla normativa vigente. Il trattamento di tali dati sarà
effettuato per l’adempimento di un obbligo di legge, ex 6.1 lett. c) del GDPR. Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e
modalità di trattamento come sopra precisate, individuati con (*) è necessario ai fini della partecipazione dell’Interessato alla riunione e
per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei dati personali contrassegnati con (*) comporta la
mancata ammissione dell’Interessato all’Assemblea, ai sensi della normativa vigente in materia e, per il Titolare, l’impossibilità di
adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente normativa. I dati personali potrebbero, ai fini sopra indicati, essere comunicati anche a
persone, società, associazioni, organi di consulenza giuridici, finanziari e amministrativi, istituti bancari e soggetti a ciò legittimati dalla
legge, che utilizzeranno tali dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o, in alcuni casi, come responsabili esterni se debitamente
nominati. I dati personali potranno essere comunicati altresì a società ed enti/autorità pubbliche qualora la comunicazione sia prevista
da norme di legge o regolamentari. In ogni momento e nei limiti previsti dal GDPR, l’Interessato può esercitare i propri diritti nei confronti
del Titolare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR quali il diritto di accesso ai dati trattati, di ottenerne copia, di chiedere la cancellazione
o la rettifica, di chiederne l’aggiornamento, l’anonimizzazione o il blocco dei dati stessi. L’Interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’esercizio di tali diritti deve avvenire con richiesta
rivolta al Titolare del trattamento, agli indirizzi privacy@astaldi.com e segreteriasocietaria@astaldi.com. Si informa l’Interessato, infine,
che qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, egli ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e/o ad una diversa autorità di controllo eventualmente competente in forza del GDPR.
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