NOTAIO Serena Meucci
Via A. Gramsci n.301 - 50019 Sesto Fiorentino
Telef. 055/0988124 - Fax 055/486856

REPERTORIO N. 4481
FASCICOLO N. 3211
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA
Addì 28 (ventotto) febbraio 2018 (duemiladiciotto).
In Firenze, Piazza Vittorio Veneto 4/A, presso Hotel NH Firenze Sala Cellini.
Alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta).
Davanti a me dottoressa SERENA MEUCCI, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta
al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
E' PRESENTE
- LARI MATTEO, nato a Firenze il 12 agosto 1974, residente e domiciliato a Firenze, Piazza Giampietro Vieusseux n.4, codice fiscale LRA MTT 74M12 D612G.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, il
quale mi richiede di fare constare con il presente Verbale dello svolgimento e delle
deliberazioni dell'Assemblea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "CHL 6,00% 2014 - 2018 Convertibile" emesso dalla Società per azioni
"CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.", che può anche essere indicata con la
denominazione abbreviata CHL S.p.A. avente quale sigla HL - S.P.A., con sede legale in Firenze, Corso Italia n.30, capitale sociale deliberato di Euro 7.263.530,59
(settemilioniduecentosessantatremilacinquecentotrenta virgola cinquantanove), sottoscritto e versato di euro 6.156.109,22 (seimilionicentocinquantaseimilacentonove
virgola ventidue), numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze, codice fiscale e partita iva 04610960488, numero REA FI - 465765, e qui riunita, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni e considerazione del Rappresentante degli obbligazionisti
2. Proposte relative al pagamento del credito derivante dalla quarta rata del Prestito
Obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile” del 30 giugno 2017 e relativi interessi.
Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento della predetta
Assemblea nel modo seguente:
ai sensi dell'art.2415 del Codice Civile assume la Presidenza dell'Assemblea il
Comparente nella sua qualità di Rappresentante degli Obbligazionisti, tale nominato con verbale dell'assemblea degli obbligazionisti ricevuto dal Notaio Stefano Bigozzi di Firenze in data 9 febbraio 2017, repertorio n.45680/15497, registrato a Firenze il 2 marzo 2017 al n.6438 serie 1T e regolarmente iscritto al Registro delle
Imprese di Firenze, il quale constata, dichiara, verifica ed accerta:
- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito internet della società www.chl.it, sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” gestito da Spafid
Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) in data 27 gennaio 2018, nonché con estratto pubblicato sul quotidiano "La Nazione" del 27 gennaio 2018;
- che la presente assemblea è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 8:00, presso la sede
sociale in Firenze Corso Italia n.30;
- che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera;
- che tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze informative è stata messa a disposizione degli aventi diritto, mediante apposita pubblicazione telematica sul sito web della società e deposito presso la sede sociale;
- che non sono pervenute domande scritte prima dell'assemblea;
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- che il prestito obbligazionario convertibile denominato “CHL 6,00% 2014-2018
Convertibile” deliberato con verbale del consiglio di amministrazione della Società
predetta ricevuto dal Notaio Stefano Bigozzi di Firenze in data 14 febbraio 2014,
repertorio n.43467/13879, registrato a Firenze 2 il 18 febbraio 2014 al n. 1193
serie 1T è oggi costituito da numero 15.518.013 (quindicimilionicinquecentodiciottomilatredici) obbligazioni del valore nominale di conversione relativo alla quinta
rata in scadenza al 30 giugno 2018; che l'attuale controvalore complessivo del Prestito è pari a Euro 1.551.801,30 (unmilionecinquecentocinquantunomilaottocentouno virgola trenta) precisando che ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti;
- che il capitale sociale attuale di CHL S.p.A. deliberato per Euro 7.263.530,59
(settemilioniduecentosessantatremilacinquecentotrenta virgola cinquantanove), è
sottoscritto e versato per Euro 6.156.109,22 (seimilionicentocinquantaseimilacentonove virgola ventidue) e suddiviso in n. 1.026.018.203 (unmiliardoventiseimilionidiciottomiladuecentotré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro
0,006 (zero virgola zero zero sei) ciascuna, e che la Società, alla data odierna,
non possiede azioni proprie;
- che i valori sopra indicati relativamente al Prestito ed al capitale sociale di
CHL recepiscono le variazioni intervenute in conseguenza dell’accordo transattivo del 12 dicembre 2017 tra l’Emittente ed i Signori Fernando e Federigo
Franchi con il quale è stato definito il contenzioso tra le parti e di cui sarà meglio parola in seguito;
- che sono presenti, in proprio o per delega numero 6 (sei) portatori di obbligazioni
rappresentanti in proprio e/o per delega numero 2.320.540 (duemilionitrecentoventimilacinquecentoquaranta) obbligazioni sul totale di numero obbligazioni
15.518.013 (quindicimilionicinquecentodiciottomilatredici) dell'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario emesso. Si allega al presente atto sotto lettera
"A" elenco nominativo degli intervenuti in proprio o per delega con l'indicazione
del numero delle rispettive obbligazioni; precisando e dichiarando il Comparente,
nella qualità, che i Signori Boselli Silvio Maurizio e Zanelli Andrea hanno rilasciato delega alla Società Spafid SpA che interviene a mezzo audioconferenza ai sensi
di Statuto, che il Signor Landì Raimondo ha rilasciato delega al Signor Pier Giorgio Rossi e gli altri obbligazionisti indicati nel detto elenco sono presenti in sala;
- che dell'Organo Amministrativo, la cui partecipazione alla presente assemblea è,
peraltro, facoltativa, ai sensi dell'art. 2415 ultimo comma C.C., sono presenti i signori:
Sauro Landi, nato ad Arezzo il giorno 11 febbraio 1980, Presidente; Andrea Duranti, nato ad Arezzo il 23 ottobre 1971; Francesco Guzzinati nato a Lucca il 2 agosto
1962, Consiglieri; Donata Cappelli nata a Firenze il 7 dicembre 1976, Consigliere
indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; Irene Sorani, nata a Firenze il 28 luglio 1975, Consigliere indipendente e Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; mentre risultano assenti gli altri componenti dell'Organo Amministrativo;
- che avendo la società optato per il sistema cosiddetto “Monistico”, non vi è Collegio Sindacale;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine
del giorno;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dichiara e accerta che la presente assemblea non risulta validamente
costituita - né pertanto atta a deliberare - dal momento che non risulta essere integrato il quorum previsto per legge e per statuto.
Ciò attestato e dichiarato, il Presidente mi richiede comunque di verbalizzare il contenuto della presente riunione che dichiara avere principalmente contenuto informativo.
A questo punto il Presidente dichiara e accerta la presenza di persone non legittimate ai sensi di legge all'intervento e al voto, e pertanto non conteggiati nel numero di
cui sopra, le quali vengono comunque per consenso, come lo stesso accerta, di tutti
gli intervenuti ammessi alla presente riunione per esprimere la propria opinione.
Passando, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Comparente, nella qualità, espone all'assemblea le vicende societarie intervenute recentemente e sostanzialmente dovute alla situazione venuta a crearsi per il mancato adempimento, da parte degli azionisti Fernando Franchi e Federigo Franchi, degli impegni incondizionati ed inderogabili assunti dagli stessi di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per il corretto adempimento delle obbligazioni
assunte dalla Società medesima, inadempimento che tra l’altro ha causato il
mancato rimborso sia della quarta rata di valore nominale (scaduta il 30 giugno
2017) a valere sulle obbligazioni con codice ISINIT0004982770 rinvenienti dal
prestito obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile”, per le quali non
è stato esercitato il diritto di conversione durante il quarto periodo di conversione (dal 1° giugno 2017 al 22 giugno 2017, estremi compresi, il “Quarto Periodo
di Conversione”), pari a euro 0,10 per Obbligazione e a complessivi Euro
1.551.801,30 e della quarta cedola fissa (anch’essa scaduta il 30 giugno 2017)
spettante a tutti i titolari delle Obbligazioni, pari al 6% annuo lordo per complessivi Euro 186.216,16, importi che comunque la Società intende onorare con
l'aumento di capitale in corso.
Tale controversia è stata parzialmente risolta con un accordo transattivo in data
12 dicembre 2017, con il quale i signori Fernando Franchi e Federigo Franchi,
si sono obbligati a restituire alla Società Emittente i complessivi n. 4.937.005
(quattromilioninovecentotrentasettemilacinque) titoli obbligazionari in possesso
dei loro intermediari, titoli che sono stati successivamente annullati e la Società
ha assegnato ai predetti Franchi Fernando e Franchi Federigo n. 20.150.883
(ventimilionicentocinquantamilaottocentottantatré) azioni del valore nominale
di euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) ciascuna, derivanti dalla conversione
relativa alla quarta rata del prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 14 febbraio 2014 e del 21 maggio del 2014,
per cui il capitale sociale sottoscritto e versato da euro 6.035.203,92 (sei milioni trentacinquemila duecentotre virgola novantadue) è stato aumentato a euro
6.156.109,22 (sei milioni centocinquantaseimila centonove virgola ventidue).
Prende a questo punto la parola una persona che, su richiesta del Presidente, si
generalizza come Signor Azzara Antonino che si dichiara titolare di obbligazioni il quale, come mi dichiara il Presidente, non ha tuttavia proceduto ad effettuare la registrazioni richiesta per legge per l'intervento e voto in assemblea; tale
intervenuto chiede ulteriori chiarimenti al management sulla sorte del credito
degli obbligazionisti ricordando di avere sottoscritto le obbligazioni in virtù di
un bando pubblicato sul Sole24Ore nel febbraio del 2016 che proponeva una
immagine e una prospettiva di sviluppo e di redditività della società diversa da
quella che è risultata.
Il Presidente passa ora la parola al Consigliere Dottor Andrea Duranti il quale il-

lustra agli intervenuti il progetto industriale seguito all'ingresso in società del
gruppo Terra che ha apportato importanti novità in punto di tecnologica,
e-commerce e logistica e le strategie future della società a partire proprio dalla
chiusura dell'accordo intervenuto con Franchi Fernando e Franchi Federigo con
la quale il Consiglio di Amministrazione in carica intende dare un nuovo impulso alle attività del Gruppo che adesso potrà concentrarsi appieno sul rilancio del
business e proseguire il percorso di dismissione delle attività non core già avviato ad inizio anno. L’azienda, tra le altre cose, è in fase di rilascio del nuovo
MarketPlace che permetterà al Gruppo di poter rientrare nel segmento del mercato elettronico con soluzioni innovative e concorrenziali in grado di poter valorizzare prodotti e servizi dei vari merchant che aderiranno al progetto. Particolare rilevanza viene assunta anche dal completamento della rete logistico-distributiva che consentirà al Gruppo di fornire servizi di consegna, ma anche di installazione, montaggio, posizionamento dei beni venduti, a condizioni
favorevoli ed in tempi brevi e certi.
Per quanto concerne la divisione telecomunicazioni, prosegue il Consigliere Duranti, l’azienda si è attivata nell’ampliamento della propria infrastruttura di rete
ed ha stretto importanti rapporti con players di primo livello che potranno portare la società a partneship strategiche e di rilievo in ambito internazionale.
Infine, particolare attenzione assume lo sviluppo nel comparto cyber security
che, anche grazie al recente e prestigioso evento in Polonia dove la società è stata invitata in qualità di eccellenza italiana, ha permesso al Gruppo CHL di allacciare interessanti rapporti commerciali con prestigiose aziende europee per la
creazione di nuovi business. Precisa altresì il Consigliere Duranti che l'ingresso
del gruppo Terra e il cambio di management ha consentito di sistemare le posizioni debitorie di CHL dismettendo attività non strategiche e potenziando invece aspetti di particolare importanza, a partire dal controllo di gestione e la customer base.
Anche in funzione di favorire il rilancio della Società il Consiglio di Amministrazione, prosegue il Consigliere Duranti, nell'esercizio della delega dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 12 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 2443
del codice civile ha deliberato:
- con verbale ricevuto dal Notaio Fabrizio Pantani di Arezzo in data 7 giugno
2017 repertorio n.143076/26634, registrato a Arezzo il 15 giugno 2017 al
n.6211 serie 1T, successivamente rettificato con delibera in data 30 settembre
2017 di cui al verbale dello stesso Notaio Pantani repertorio n.143684/26903,
di aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile, da euro
6.035.203,92 (sei milioni trentacinquemila duecentotre virgola novantadue) ad
euro 7.263.530,59 (sette milioni duecentosessantatremila cinquecentotrenta virgola cinquantanove) mediante l'emissione di n. 204.721.112 (duecentoquattromilionisettecentoventunomilacentododici) azioni ordinarie del valore nominale
ciascuna di euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) da offrirsi in opzione ai soci
ed ai possessori di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c., a fronte del versamento del valore nominale di euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) per ciascuna azione, oltre ad un sopra-prezzo di euro 0,014 (zero virgola zero quattordici) per ciascuna, con scadenza alla data del 30 aprile
2018; l’aumento di capitale potrà essere liberato oltre che mediante nuovi versamenti in denaro anche mediante conversione di crediti certi, liquidi ed esigibili,
requisiti che dovranno essere di volta in volta verificati dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

- con verbale ricevuto dal Notaio Fabrizio Pantani di Arezzo in data 22 febbraio
2018 repertorio n.144700/27261, ha deliberato di prorogare il termine per la
sottoscrizione dell'aumento di capitale come sopra deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 7 giugno 2017 di cui al citato verbale in pari data ricevuto dal Notaio Pantani repertorio n.143076/26634, già stabilito al 31 dicembre 2017, successivamente rettificato con delibera in data 30 settembre 2017 fino al 31 luglio 2018, nonché di abbinare un warrant a ciascuna delle n.
204.721.112 (duecentoquattro milioni settecentoventunomila centododici) azioni ordinarie da emettersi con il deliberato aumento di capitale.
Esaurita la relazione del Dottor Duranti, prende la parola il Dottor Landi, Presidente del Consiglio di Amministrazione che fornisce ulteriori chiarimenti sul lavoro svolto dopo l'entrata in società del gruppo Terra e sui progetti. In particolare fa presente agli intervenuti che la chiusura della vicenda con i signori Franchi consente di concentrarsi sulla predisposizione di un nuovo prospetto informativo e dare esecuzione, previo conseguimento delle autorizzazioni di legge,
all'aumento di capitale, presumibilmente nel mese di maggio, precisando che
del deliberato aumento già risultano pervenuti impegni irrevocabili alla sottoscrizione per circa 2 milioni di euro che saranno in gran parte utilizzati, insieme
a quanto altro occorrerà, per rimborsare le obbligazioni.
A questo punto il Dott. Matteo Lari, nella qualità, ricorda che non risulta integrato alcun quorum (costitutivo o deliberativo) e che pertanto non sussiste un
momento deliberativo né decisionale. Il medesimo, facendo riferimento alle delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione e sopra citate dal Dott. Duranti fa presente che con tali delibere lo stesso Consiglio di Amministrazione ha
inteso prevedere la possibilità, per alcune categorie di creditori che ne fossero
interessati, di far fronte ai propri impegni di pagamento mediante assegnazione
di azioni CHL da liberarsi mediante compensazione tra il credito da sottoscrizione dell’aumento di capitale ed il debito della Società Emittente nei confronti
del creditore-sottoscrittore.
In riferimento al prestito obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile” lo stesso Presidente informa i titolari dei crediti derivanti dal mancato rimborso della quarta rata di valore nominale scaduta il 30 giugno 2017 e della
quarta cedola fissa, anch’essa scaduta il 30 giugno 2017, che la Società Emittente provvederà al pagamento come segue:
- mediante assegnazione di azioni CHL relative al sopra indicato aumento di capitale sociale che dovessero risultare non sottoscritte all’esito dell’offerta in opzione agli aventi diritto e dell’offerta in Borsa, qualora i Creditori del Prestito ne
facciano richiesta;
- in alternativa mediante pagamento in denaro alla scadenza del termine per la
sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato con il verbale in data
7 giugno 2017 e come successivamente modificato.
A questo punto interviene il Signor Azzara Antonino del quale il Presidente
conferma non essere pervenuta la registrazione all'emittente e dunque non avente diritto di voto, il quale chiede di allegare al presente verbale una propria nota
che mi consegna e che, su accordo altresì del Presidente, provvedo ad allegare
sotto lettera "B".
Prende nuovamente la parola il Consigliere Duranti il quale conferma che l'intenzione della società è di rimborsare gli obbligazionisti con l'aumento di capitale sopra menzionato, previo conseguimento delle autorizzazioni richieste dalla
legge e fornisce ulteriori chiarimenti sulla vicenda Franchi.

Interviene a questo punto un Signore che, a richiesta del Presidente, si generalizza come Dall'Osso Alberto che dichiara essere titolare di obbligazioni il quale, come mi dichiara il Presidente, non ha tuttavia proceduto ad effettuare la registrazione richiesta per legge per l'intervento e voto in assemblea; il predetto
Dall'Osso Alberto chiede ulteriori chiarimenti con particolare riguardo alla tempistica per il rimborso delle obbligazioni.
A seguito di tali richieste prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Dott. Landi il quale ricorda che il rimborso delle obbligazioni dipende dal buon esito dell'aumento di capitale già deliberato, che su tale presupposto la tempistica potrebbe aggirarsi per la fine del mese di luglio e
che comunque ci sono prospettive di sviluppo per la società, ricordando altresì
la possibilità per gli obbligazionisti di convertire il capitale di debito in capitale
di rischio con un warrant che sarà emesso.
A questo punto il Presidente Dott. Matteo Lari ricorda nuovamente che non essendo integrato alcun quorum non vi è alcun momento deliberativo ma che la
presente riunione ha avuto comunque un importante e utile risultato in termini
di trasparenza, comunicazione e anche di promozione di rapporti personali con
gli obbligazionisti, rapporti che la società intende coltivare e implementare.
Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciotto.
Ai fini della Comunicazione Unica il Comparente, nella qualità, si dichiara edotto
di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.
Il Comparente dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riconoscendo che il trattamento dei
dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.
Ai sensi e per gli effetti di quest’ultima normativa, il Comparente dichiara di aver
fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti
dalla disciplina vigente in materia.
Il Comparente esonera me Notaio dalla lettura di quanto allegato.
Il
presente Verbale da me Notaio ricevuto per richiesta del Comparente è stato da me
letto ad esso Comparente che lo ha approvato.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano,
su dodici pagine di tre fogli, viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle
ore diciotto e minuti venti.
F.to: Matteo Lari
F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

