FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.
AZIONI A VOTO SPECIALE – TERMINI E CONDIZIONI
I presenti termini e condizioni troveranno applicazione con riferimento all’emissione,
all’assegnazione, all’acquisto, alla detenzione, al riacquisto ed al trasferimento delle
azioni a voto speciale e delle azioni ordinarie nel capitale di Fiat Chrysler
Automobiles N.V., una società per azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi
della legge olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, e sede operativa principale
in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno Unito.
1.

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1

Nel presente documento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato
di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di
attribuire un diverso significato:

Affiliata

con riferimento ad una specifica persona, indica
ogni persona che, direttamente o indirettamente
attraverso una o più persone interposte, controlli, o
sia controllata da, o sia soggetta a comune controllo
insieme con, la suddetta persona. Il termine
“controllo” indica il potere di indirizzare,
direttamente o indirettamente, o far sì che sia
indirizzata, la gestione e le politiche di una persona,
attraverso la detenzione di strumenti finanziari
aventi diritto di voto ovvero in forza di clausole o
accordi contrattuali o in qualsiasi altro modo; i
termini “controllante” e “controllata” saranno
interpretati in conformità a quanto sopra;

Agente

indica la banca, il depositario o il trust
nominata/o, di volta in volta, dal Consiglio di
Amministrazione e con riferimento alla
giurisdizione in cui le azioni della Società sono
ammesse a quotazione. Computershare Trust
Company N.A. e Computershare S.p.A. sono stati
nominati ciascuno quale primo Agente;

Assemblea Straordinaria di Fiat

indica l’assemblea straordinaria degli azionisti di
Fiat chiamata ad approvare la Fusione;

Atto di Assegnazione

indica la scrittura privata per l’assegnazione
(onderhandse akte van toekenning) delle Azioni a
Voto Speciale, da effettuarsi sostanzialmente in
conformità al modello allegato quale Allegato
B;

Atto di Assegnazione Iniziale

indica la scrittura per l’assegnazione (onderhandse
akte van toekenning) delle Azioni a Voto Speciale
da eseguirsi tra la Società ed un Azionista
Legittimato Iniziale, sostanzialmente in conformità
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al modello allegato quale Allegato F;
Atto di Rinuncia

indica la scrittura privata per il riacquisto e
trasferimento (onderhandse akte van inkoop en
overdracht) delle Azioni a Voto Speciale, da
effettuarsi sostanzialmente in conformità al
modello allegato quale Allegato D;

Avente Causa

ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto;

Azioni a Voto Speciale

indica le azioni a voto speciale rappresentative del
capitale della Società;

Azioni Ordinarie

indica le azioni ordinarie rappresentative del capitale
della Società;

Azioni Ordinarie Legittimate

indica, con riferimento a ciascun Azionista (i) il
numero di Azioni Ordinarie che siano state
assegnate, secondo le Procedure di Assegnazione
Iniziale, a tale Azionista e iscritte nel Registro
Speciale in occasione della Fusione e che continuino
ad essere iscritte nel Registro Speciale a nome di tale
Azionista o di un suo Avente Causa e (ii) il numero
di Azioni Ordinarie Designate che siano state
iscritte, senza interruzione per un periodo di almeno
tre anni, nel Registro Speciale a nome di tale
Azionista o di un suo Avente Causa e che continuino
ad essere iscritte nel Registro Speciale. A scopo di
chiarezza, si precisa che non è necessario che
determinate Azioni Ordinarie soddisfino i requisiti
di cui ai precedenti punti (i) e (ii) affinché un certo
numero di Azioni Ordinarie si qualifichi come
Azioni Ordinarie Legittimate; è, pertanto, ammesso
che le Azioni Ordinarie siano sostituite nel Registro
Speciale con altre Azioni Ordinarie senza alcun
effetto sul numero complessivo di Azioni Ordinarie
Legittimate o sul numero complessivo di Azioni
Ordinarie che dovrebbero diventare Azioni
Ordinarie Legittimate detenute da tale Azionista o da
un suo Avente Causa decorso un periodo di tre anni
senza interruzione dalla data di iscrizione nel
Registro Speciale;

Azioni Ordinarie Designate

indica le Azioni Ordinarie iscritte nel Registro
Speciale ai fini della conversione in Azioni
Ordinarie Legittimate ai sensi dello Statuto;

Azionista

indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie;

Azionista Legittimato

indica un soggetto titolare di Azioni Ordinarie
Legittimate;
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Azionisti Legittimati Iniziali

ha il significato di cui all’articolo 6.1;

Broker

indica l’istituto finanziario ovvero l’intermediario
presso il quale sia operato il conto titoli di un
Azionista;

Cambio di Controllo

ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto;

Comunicazione di Cambio di indica la comunicazione da effettuarsi a cura di un
Azionista Legittimato ove si verifichi un Cambio di
Controllo
Controllo, in conformità al modello qui allegato
quale Allegato G;
Consiglio di Amministrazione
Conto
Speciale
Intermediario

indica il consiglio di amministrazione della
Società;

dell’ indica qualunque conto titoli scelto dalla Società
al fine di tenere in custodia le Azioni Ordinarie
iscritte nel Registro Speciale;

Data
dell’Assemblea indica la data in cui si terrà l’Assemblea
Straordinaria di Fiat;
Straordinaria di Fiat
Data di Legittimazione

ha il significato di cui all’articolo 5.1;

Data di Perfezionamento della indica la data in cui l’atto notarile di Fusione sarà
perfezionato;
Fusione
Dichiarazione di
Iniziale del Broker

Conferma indica una dichiarazione scritta del Broker che
confermi, con riferimento ad un Azionista, che tale
Azionista ha detenuto senza interruzione una o più
azioni ordinarie Fiat dalla record date relative
all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di
Perfezionamento della Fusione (inclusa);

DTC

indica la Depository Trust Company;

Fiat

indica Fiat S.p.A.;

Fusione

indica la fusione transfrontaliera per effetto della
quale Fiat (quale società incorporata) sarà fusa per
incorporazione nella Società (quale società
incorporante);

Giorno Lavorativo

indica un giorno di calendario che non sia un sabato
o una domenica o un altro giorno festivo nello Stato
di New York, nel Regno Unito, in Olanda ovvero in
ogni altro paese in cui le azioni della Società
siano ammesse a quotazione;

Moduli di Richiesta

indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista
che richieda alla Società l’iscrizione di tutte o parte
delle Azioni Ordinarie dal medesimo detenute nel
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Registro Speciale, sostanzialmente in conformità al
modello allegato quale Allegato A;
Modulo di Cancellazione

indica il modulo da compilarsi a cura di un Azionista
che richieda la cancellazione di tutte le, o parte delle,
Azioni Ordinarie dal medesimo detenute dal
Registro Speciale, sostanzialmente in conformità al
modello allegato quale Allegato C;

Modulo di Richiesta Iniziale

indica il modulo da compilarsi a cura di un azionista
di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle azioni
ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione presso
una banca, un intermediario o un custode), contenente
la richiesta rivolta alla Società di iscrivere parte o tutte
le Azioni Ordinarie spettanti a tale soggetto quale
concambio per effetto della Fusione nel Registro
Speciale, nonché la richiesta di ricevere un
corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale,
sostanzialmente in conformità al modello allegato
quale Allegato E;

MT

indica Monte Titoli S.p.A., sistema di deposito
accentrato italiano;

Penale

ha il significato di cui all’articolo 10;

Prezzo di Riferimento

indica il prezzo medio di chiusura delle Azioni
Ordinarie sul New York Stock Exchange calcolato
su un periodo di 20 Giorni Lavorativi antecedenti
il giorno della violazione come descritte
nell’articolo 10 e, se tale giorno non è un Giorno
Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente;

Procedure
Iniziale

Procura

di

Assegnazione indica le procedure per effetto delle quali gli originari
azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti titolari delle
azioni ordinarie di Fiat per il tramite di intestazione
presso una banca, un intermediario o un custode)
avranno la facoltà di richiedere l’assegnazione iniziale
di Azioni a Voto Speciale nel contesto della Fusione,
come meglio descritte nella documentazione
predisposta in relazione alla Fusione;
indica la procura a mezzo della quale un Azionista
autorizza irrevocabilmente e dà istruzioni all’Agente
affinché quest’ultimo rappresenti tale Azionista e
agisca per suo conto in relazione ad ogni emissione,
assegnazione, acquisizione, trasferimento e/o
riacquisto delle Azioni a Voto Speciale e/o delle
Azioni Ordinarie in conformità ai presenti Termini e
Condizioni, come descritto negli articoli 4.3 e 6.1;
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Registro Speciale

ha il significato allo stesso attribuito nello Statuto;

Richiesta

ha il significato di cui all’articolo 4.1;

Richiesta di Cancellazione

ha il significato di cui all’articolo 7.1;

Sistema
Ordinario

di

Negoziazione indica il sistema organizzato e gestito da DTC o il
sistema
di
registrazione
diretta
gestito
dall’Agente, a seconda dei casi;

Società

Fiat Chrysler Automobiles N.V., una società per
azioni (naamloze vennootschap) costituita ai sensi
della legge olandese, con sede legale in
Amsterdam, Olanda, e sede operative principale
in Bath Road 240, SL1 4DX, Slough, Regno
Unito;

Statuto

indica lo statuto della Società di volta in volta in
vigore;

Termini e Condizioni

indica i termini e condizioni come previsti dal
presente documento come modificati di volta in
volta.

1.2

2.

Nei presenti Termini e Condizioni, salvo quando il contesto richieda
diversamente:
(a)

i riferimenti ad una persona andranno interpretati come comprensivi di
qualsivoglia individuo persona fisica, impresa, persona giuridica (in
qualunque modo costituita o organizzata), ente pubblico, joint venture,
associazione o società di persone (partnership);

(b)

le rubriche degli articoli sono inserite esclusivamente a scopo illustrativo e
non potranno incidere sulla interpretazione del presente accordo;

(c)

il singolare include il plurale e vice versa;

(d)

i riferimenti ad un genere includono i riferimenti al genere opposto; e

(e)

i riferimenti a specifiche ore del giorno sono relativi all’ora locale della
giurisdizione considerata, salvo che sia diversamente specificato.

FINALITÀ DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

La finalità sottostante le Azioni a Voto Speciale è quella di premiare la titolarità delle
Azioni Ordinarie nel lungo periodo e di promuovere la stabilità degli assetti proprietari
della Società.
3.

RUOLO DELL’AGENTE

3.1

L’Agente dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare il
Registro Speciale e curare l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il
riacquisto e il trasferimento delle Azioni a Voto Speciale ed il trasferimento
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delle Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. A tal
riguardo, l’Agente rappresenterà la Società e curerà e sottoscriverà per conto
della Società tutta la necessaria documentazione con riferimento al Conto
Speciale dell’Intermediario, al Registro Speciale, alle Azioni a Voto Speciale e
alle Azioni Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente esemplificativo e non
esaustivo – atti, conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento e registrazioni
nel libro soci della Società.
3.2

Ai sensi della Procura (di cui all’articolo 4.3), l’Agente accetterà le istruzioni
conferite dagli Azionisti al fine di agire per loro conto in relazione all’emissione,
all’assegnazione, all’acquisto, alla vendita, al riacquisto e al trasferimento delle
Azioni a Voto Speciale e al trasferimento delle Azioni Ordinarie ai sensi dei
presenti Termini e Condizioni.

3.3

Il Consiglio di Amministrazione farà in modo che i contatti dell’Agente
aggiornati siano pubblicati sul sito internet della Società.

4.

RICHIESTA DI AZIONI A VOTO SPECIALE – REGISTRO SPECIALE

4.1

Ciascun Azionista potrà in ogni momento scegliere di legittimarsi al fine di
ricevere le Azioni a Voto Speciale, richiedendo all’Agente, che agisce per conto
della Società, di iscrivere tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie nel
Registro Speciale. La suddetta richiesta (la Richiesta) dovrà essere presentata
dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite l’invio: (i) di un Modulo di
Richiesta debitamente compilato e (ii) di una conferma del Broker dell’Azionista
che attesti la titolarità del numero di Azioni Ordinarie per cui è fatta la Richiesta.

4.2

Con riferimento al numero di Azioni Ordinarie iscritte nel sistema di registrazione
diretta istituito dall’Agente, la Richiesta può essere fatta dall’Azionista anche
direttamente all’Agente, che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi
dell’intermediazione del Broker), fermo restando, tuttavia, che in tal caso
l’Agente può prevedere regole e procedure ulteriori al fine di validare tale
Richiesta, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo – la
verifica dell’identità dell’Azionista richiedente, l’evidenza di un titolo di
legittimazione di tale Azionista con riferimento alle Azioni Ordinarie per cui è
avanzata la Richiesta e l’autenticità della Richiesta di tale Azionista.

4.3

Congiuntamente con il Modulo di Richiesta, l’Azionista richiedente deve inviare
una Procura debitamente firmata che dia istruzioni e autorizzi irrevocabilmente
l’Agente ad agire per suo conto e a rappresentarlo in relazione all’emissione,
assegnazione, acquisto, vendita, trasferimento e riacquisto delle Azioni a Voto
Speciale e in relazione al trasferimento del numero indicato di Azioni Ordinarie
dal Sistema di Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale dell’Intermediario (a
seconda dei casi) e vice versa in conformità con, e ai sensi dei, presenti Termini e
Condizioni, nonché in relazione alla sottoscrizione per conto dell’Azionista
richiedente di tutta la documentazione relativa al Conto Speciale
dell’Intermediario, al Registro Speciale, alle Azioni a Voto Speciale e alle Azioni
Ordinarie, ivi inclusi – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo – atti,
conferme, prese d’atto, moduli di trasferimento e registrazioni nel libro soci della
Società.
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4.4

La Società e l’Agente possono istituire un sistema di registrazione elettronica
al fine di consentire l’invio delle Richieste tramite e-mail o altro mezzo di
comunicazione elettronica. La Società pubblicherà sul proprio sito internet la
procedura e i dettagli di tale sistema elettronico, ivi incluse le istruzioni per la
registrazione.

4.5

A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta, della conferma del Broker,
ove applicabile, come previsto dall’articolo 4.1, e della Procura, l’Agente
esaminerà la documentazione e farà quanto ragionevolmente possibile per
informare l’Azionista richiedente, tramite il relativo Broker, dell’accettazione o
del rifiuto della Richiesta entro dieci Giorni Lavorativi dal ricevimento della
suddetta documentazione (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni).
L’Agente può respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non
correttezza del Modulo di Richiesta, della Procura o della conferma del Broker,
ove applicabile, come previsto dall’articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi
sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Ove l’Agente
richiedesse ulteriori informazioni all’Azionista richiedente al fine di prendere
in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e
l’assistenza richiesta dall’Agente a tale riguardo.

4.6

Se la Richiesta è accettata, il numero indicato di Azioni Ordinarie sarà escluso
dal Sistema di Negoziazione Ordinario o trasferito sul Conto Speciale
dell’Intermediario (a seconda dei casi) e sarà iscritto nel Registro Speciale in
nome dell’Azionista richiedente (e non in nome di un custode, un Broker, una
banca o di altro prestanome).

4.7

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.8, il trasferimento delle Azioni
Ordinarie dal Sistema di Negoziazione Ordinario o sul Conto Speciale
dell’Intermediario (a seconda dei casi) e l’iscrizione delle stesse nel Registro
Speciale non inciderà sulla natura di tali azioni né sui diritti alle stesse attribuiti.
Tutte le Azioni Ordinarie continueranno ad essere azioni ordinarie come
originariamente emesse e non verrà meno l’eventuale ammissione a quotazione
su un mercato borsistico o registrazione presso la U.S. Securities and Exchange
Commission. Tutte le Azioni Ordinarie restano identiche sotto ogni profilo.

4.8

A seguito della registrazione di un numero di Azioni Ordinarie nel Registro
Speciale su richiesta di un Azionista:
(a)

tale Azionista non potrà, direttamente o indirettamente, vendere,
compiere atti di disposizione o trasferire tale numero di Azioni Ordinarie
o altrimenti attribuire diritti o interessenze in relazione alle stesse (salvo
che ad un Avente Causa di tale Azionista);

(b)

tale Azionista potrà creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio
o altri gravami o oneri sulle Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni
Ordinarie a garanzia di obbligazioni, a condizione che i diritti di voto
relativi a tali Azioni Ordinarie siano esercitati in ogni momento dal
suddetto Azionista; e

(c)

tale Azionista che intenda, direttamente o indirettamente, vendere,
compiere atti di disposizione, negoziare o trasferire tale numero di Azioni
Ordinarie (a una persona diversa da un Avente Causa) o creare o
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consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle
Azioni Ordinarie ovvero costituire le Azioni Ordinarie a garanzia di
obbligazioni, senza mantenere i diritti di voto relativi a tali Azioni
Ordinarie, dovrà presentare, direttamente o tramite il Broker di tale
Azionista in forza di una procura, una Richiesta di Cancellazione come
previsto dall’articolo 7.1.
4.9

In aggiunta alle procedure di cui agli Articoli 3.1 e 4.3, la Società e l’Agente
stabiliranno una procedura in accordo con DTC e MT al fine di facilitare il
trasferimento di Azioni Ordinarie ai sensi dei presenti Termini e Condizioni.

5.

ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

5.1

A partire dalla data in cui un numero di Azioni Ordinarie siano state iscritte nel
Registro Speciale in nome di uno stesso Azionista o di un Avente Causa di tale
Azionista per un periodo ininterrotto di tre anni (la Data di Legittimazione), tale
numero di Azioni Ordinarie si qualificherà come numero di Azioni Ordinarie
Legittimate e il relativo titolare avrà diritto di ottenere un’Azione a Voto Speciale
in relazione ad ogni Azione Ordinaria Legittimata, e pertanto qualunque
trasferimento di un numero di Azioni Ordinarie che intervenga tra tale Azionista
ed un Avente Causa non sarà considerato quale causa di interruzione del periodo
di tre anni di cui al presente articolo 5.1.

5.2

Alla Data di Legittimazione, l’Agente curerà, per conto sia della Società sia del
relativo Azionista Legittimato, la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione ai
sensi del quale sarà assegnato all’Azionista Legittimato un numero di Azioni a
Voto Speciale corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate.

5.3

Ogni assegnazione di Azioni a Voto Speciale ad un Azionista Legittimato sarà
effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e
Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova emissione
sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società denominata
“Riserva Speciale di Capitale”.

6.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

6.1

In aggiunta alle procedure di registrazione e assegnazione disciplinate dagli
articoli 4 e 5 che precedono, le Azioni a Voto Speciale saranno assegnate, in
occasione della Fusione, agli originari azionisti di Fiat (ivi inclusi quei soggetti
che siano titolari delle azioni ordinarie di Fiat tramite una banca, un broker o
altro depositario (custodian) che soddisfino i requisiti richiesti dalle Procedure di
Assegnazione Iniziale (gli Azionisti Legittimati Iniziali), ivi inclusi: (i) l’aver
detenuto le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Fiat dalla
record date relativa all’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data di
Perfezionamento della Fusione; (ii) l’essere stati presenti, di persona o tramite
rappresentante, all’Assemblea Straordinaria di Fiat (indipendentemente dal voto
espresso da tali originari azionisti di Fiat nel contesto dell’Assemblea
Straordinaria di Fiat); (iii) l’aver inviato il Modulo di Richiesta Iniziale,
debitamente compilato, non più tardi dei 15 Giorni Lavorativi successivi
all’Assemblea Straordinaria di Fiat, contenente la Procura e non aver
successivamente ritirato tale richiesta e (iv) l’aver inviato la Conferma Iniziale
del Broker alla, o prima della, Data di Perfezionamento della Fusione.
Page 8

6.2

Le Azioni Ordinarie che saranno assegnate agli Azionisti Legittimati Iniziali in
occasione e come conseguenza della Fusione, saranno detenute sul Conto Speciale
dell’Intermediario e iscritte nel Registro Speciale immediatamente dopo il
perfezionamento della Fusione, ai sensi delle Procedure di Assegnazione Iniziale. A
seguito di tale iscrizione, ciascun Azionista Legittimato Iniziale avrà diritto di
ricevere un numero di Azioni a Voto Speciale corrispondente al numero di Azioni
Ordinarie iscritte a proprio nome nel Registro Speciale.

6.3

L’assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali
sarà effettuata dall’Agente per conto, e sulla base di una autorizzazione, sia
della Società sia dell’Azionista Legittimato Iniziale, attraverso la sottoscrizione
di un Atto di Assegnazione Iniziale. A fini di chiarezza, si precisa che ogni
assegnazione di Azioni a Voto Speciale agli Azionisti Legittimati Iniziali sarà
effettuata senza corrispettivo (om niet) e sarà soggetta ai presenti Termini e
Condizioni. Il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale di nuova
emissione sarà finanziato dalla, e imputato alla, parte delle riserve della Società
denominata “Riserva Speciale di Capitale”.

7.

CANCELLAZIONE – RECESSO DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE

7.1

Ogni Azionista le cui Azioni Ordinarie siano iscritte nel Registro Speciale potrà,
in ogni momento, chiedere all’Agente, che agisce per conto della Società, di
cancellare tutte o parte delle proprie Azioni Ordinarie iscritte nel Registro
Speciale e, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema
di Negoziazione Ordinario, di ritrasferire tali Azioni Ordinarie al Sistema di
Negoziazione Ordinario. Tale richiesta (la Richiesta di Cancellazione) dovrà
essere effettuata dall’Azionista attraverso il proprio Broker tramite invio di un
Modulo di Cancellazione debitamente compilato.

7.2

La Richiesta di Cancellazione può essere fatta dall’Azionista anche direttamente
all’Agente che agisce per conto della Società (i.e., senza servirsi
dell’intermediazione del Broker), fermo restando che, in tal caso, l’Agente potrà
prevedere regole e procedure ulteriori al fine di esaminare la Richiesta di
Cancellazione, ivi incluse – a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo
– la verifica dell’identità dell’Azionista e dell’autenticità della sua richiesta.

7.3

Al momento dell’invio da parte di un Azionista della Richiesta di
Cancellazione e tramite la stessa richiesta, tale Azionista rinuncerà ai propri
diritti di voto spettanti alle Azioni a Voto Speciale come indicate nella
Richiesta di Cancellazione.

7.4

A seguito del ricevimento della Richiesta di Cancellazione debitamente
compilata, l’Agente esaminerà la richiesta e farà quanto ragionevolmente
possibile affinché le Azioni Ordinarie di cui alla Richiesta di Cancellazione
siano trasferite dal Conto Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni
Ordinarie siano detenute al di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al
Sistema di Negoziazione Ordinario non appena possibile e, in ogni caso, entro
tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Cancellazione.

7.5

A seguito della cancellazione dal Registro Speciale, tali Azioni Ordinarie non
potranno più essere qualificate come Azioni Ordinarie Designate o Azioni
Ordinarie Legittimate, a seconda dei casi, e il titolare delle relative azioni non
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avrà più diritto di detenere un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale
assegnate in relazione a ciascuna Azione Ordinaria che si qualifichi come Azione
Ordinaria Legittimata e sarà vincolato a offrire e trasferire tale numero di Azioni
a Voto Speciale alla Società – e la Società accetterà l’acquisto di tale numero di
Azioni a Voto Speciale – senza corrispettivo (om niet).
7.6

L’offerta e il trasferimento dall’Azionista alla Società delle Azioni a Voto
Speciale di cui all’articolo 7.5 ed il riacquisto di tali azioni da parte della Società
saranno effettuati dall’Agente per conto della Società e del relativo Azionista,
attraverso la sottoscrizione di un Atto di Rinuncia.

7.7

A seguito del riacquisto delle Azioni a Voto Speciale di cui agli articoli 7.5 e 7.6,
la Società potrà annullare tali azioni o, in alternativa, continuare a detenere tali
azioni come azioni proprie fino al perfezionamento di un atto di disposizione da
compiersi in conformità allo Statuto e ai presenti Termini e Condizioni.

7.8

Qualora la Società ritenga (a propria discrezione) che un Azionista abbia adottato
una condotta con lo scopo prevalente di aggirare l’applicazione dell’articolo 4.8
lettera (a) o (b) o dell’articolo 8 in tema di restrizioni al trasferimento o
dell’articolo 9 riguardante il Cambio di Controllo di tale Azionista, la Società
potrà dare istruzioni all’Agente affinché trasferisca il numero di Azioni
Ordinarie del suddetto Azionista iscritte nel Registro Speciale dal Conto Speciale
dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al di fuori
del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione Ordinario e
tale Azionista risulterà (i) aver rinunciato all’esercizio dei diritti di voto spettanti
alle Azioni a Voto Speciale assegnate in relazione al numero di Azioni Ordinarie
e (ii) aver trasferito alla Società senza corrispettivo (om niet) tali Azioni a Voto
Speciale allo stesso assegnate.

7.9

A scopo di chiarezza, si precisa che nessun Azionista che debba trasferire le Azioni
a Voto Speciale ai sensi dell’articolo 7.5 o dell’articolo 7.8 avrà diritto di ricevere
un corrispettivo di compravendita come previsto dagli articoli 5.5 o 13.5 dello
Statuto in relazione a tali Azioni a Voto Speciale con rinuncia espressa a tale
diritto, che la Società accetta autorizzando l’Agente a porre in essere ogni attività
relativa alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Speciale al fine di adempiere a
quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni.

8.

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO

8.1

In considerazione della finalità perseguita dalle Azioni a Voto Speciale (come
specificato dall’articolo 2) e dell’obbligo dell’Azionista di ritrasferire le proprie
Azioni a Voto Speciale alla Società come stabilito dagli articoli 7.5, 7.8 e 9,
nessun Azionista potrà, direttamente o indirettamente:
(a)

vendere, compiere atti di disposizione su o trasferire le Azioni a Voto
Speciale o attribuire qualsivoglia diritto o interessenza sulle stesse; o

(b)

creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o
oneri sulle Azioni a Voto Speciale ovvero costituire le Azioni a Voto
Speciale a garanzia di obbligazioni.

Fermo restando quanto precede, a seguito di un trasferimento di Azioni Ordinarie
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Legittimate ad un Avente Causa, in conformità con i termini qui previsti, le Azioni a
Voto Speciale associate dovranno essere ugualmente trasferite al suddetto Avente
Causa.
9.

CAMBIO DI CONTROLLO

9.1

A seguito del verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione ad un Azionista
Legittimato o ad un Azionista titolare di Azioni Ordinarie che siano iscritte nel
Registro Speciale, il suddetto Azionista dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Agente e alla Società inviando una Comunicazione di Cambio di Controllo e
dovrà compilare una Richiesta di Cancellazione ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2.

9.2

Le procedure descritte negli articoli 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.9 troveranno
applicazione in relazione alla Richiesta di Cancellazione inviata ai sensi
dell’articolo 9.1.

9.3

Anche qualora l’Agente e la Società non abbiano ricevuto una Comunicazione di
Cambio di Controllo, a seguito del fatto che la Società abbia conoscenza che un
Cambio di Controllo si è verificato, la Società potrà darne comunicazione
all’Agente conferendo istruzioni all’Agente stesso perché trasferisca dal Conto
Speciale dell’Intermediario o, ove le relative Azioni Ordinarie siano detenute al
di fuori del Sistema di Negoziazione Ordinario, al Sistema di Negoziazione
Ordinario le azioni di tale Azionista iscritte nel Registro Speciale, con
applicazione mutatis mutandis delle procedure di cui agli articoli 7.8 e 7.9.

10.

INADEMPIMENTO, PENALE

Nel caso in cui si verifichi un inadempimento degli impegni di cui agli articoli 4.8,
7.3, 7.5, 8.1 e 9.1, il relativo Azionista, impregiudicato il diritto della Società di
richiedere l’esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla Società un
importo pari al Prezzo di Riferimento moltiplicato per il numero di Azioni a Voto
Speciale in relazione alle quali si sia verificato l’inadempimento (la Penale).
L’obbligo di pagare la Penale costituisce una clausola penale (boetebeding) secondo
quanto previsto dall’articolo 6:91 del Codice Civile olandese. Il pagamento della Penale
deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore rispetto a, qualsivoglia
responsabilità (schadevergoedingsplicht) dell’Azionista verso la Società in relazione a
tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente articolo 10 dovranno essere
considerate come una clausola di “danni compensativi” (schadevergoedingsbeding) e
non una clausola di “danni punitivi” (strafbeding).
Le disposizioni di cui all’articolo 6:92, commi 1 e 3 del Codice Civile olandese non
troveranno applicazione per quanto possibile.
11.

REGISTRO SPECIALE

L’Agente, che agisce per conto della Società, dovrà tenere aggiornato il Registro
Speciale.
12.

MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
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12.1

I presenti Termini e Condizioni sono stati adottati dal Consiglio di
Amministrazione in data 10 ottobre 2014 e sono stati approvati dall’assemblea
degli azionisti della Società in data 10 ottobre 2014.

12.2

I presenti Termini e Condizioni possono essere modificati con delibera del
Consiglio di Amministrazione, fermo restando che le modifiche sostanziali per
gli Azionisti le cui azioni siano iscritte nel Registro Speciale, che non siano
meramente tecniche o formali, saranno soggette all’approvazione
dell’assemblea degli azionisti della Società, salvo che tale modifica sia
effettuata al fine di conformarsi a norme di legge o regolamento ovvero alle
norme di negoziazione dei mercati in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse a
quotazione.

12.3

Qualsivoglia modifica dei presenti Termini e Condizioni richiederà una
scrittura privata.

12.4

La Società pubblicherà le modifiche dei presenti Termini e Condizioni sul
proprio sito internet e ne darà comunicazione agli Azionisti Legittimati
attraverso i rispettivi Broker.

13.

COSTI

Tutti i costi relativi all’Agente inerenti ai presenti Termini e Condizioni, i costi di
qualsivoglia Procura o Atto di Assegnazione Iniziale, Atto di Assegnazione e Atto di
Rinuncia saranno a carico della Società. Ogni altro costo sarà a carico del relativo
Azionista.
14.

LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE

14.1

I presenti Termini e Condizioni sono soggetti e dovranno essere interpretati in
conformità con la legge olandese.

14.2

Per ogni controversia relativa ai presenti Termini e Condizioni e/o alle Azioni a
Voto Speciale e/o alle Azioni Ordinarie e/o alle Azioni Ordinarie Legittimate
sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.
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ALLEGATO A
MODULO DI RICHIESTA
- Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul New York Stock Exchange
(NYSE)
- Modulo di Richiesta relativo alle Azioni Ordinarie quotate sul Mercato Telematico
Azionario (MTA)


PO BOX 

Data:
Società:
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Registrazione:
Titolare del Conto:
Numero:
Documento di identità:
Nostro riferimento:
Egregio Azionista:
Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Richiesta in conformità alle istruzioni ivi
contenute, al fine di richiedere di ricevere azioni a voto speciale nel capitale sociale di Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (la Società).
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www.fcagroup.com.
Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a:
Computershare
PO Box 

Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, si richiede di ottenere azioni a voto speciale nel capitale
sociale della Società.
In caso di non corretta compilazione del presente Modulo di Richiesta o di mancata ricezione del presente
Modulo di Richiesta da parte di Computershare, le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società in relazione
alle quali si richiede l’iscrizione non saranno iscritte nel Registro Speciale della Società.
Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o
al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30
a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
esclusivamente per domande relative ad informazioni generali.
Distinti saluti,

Rappresentante del servizio
Allegato: Modulo di Richiesta (Form code)

MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE SOCIALE DI
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’)
NEL REGISTRO SPECIALE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Si prega di inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a:
Computershare
P.O. Box 

Titolare nominativo:
Indirizzo del titolare nominativo:
Numero di conto:
ID di emissione:
NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI
RICHIEDE DI RICEVERE AZIONI A VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’
Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società detenute in proprio nome in relazione alle quali si
richiede l’iscrizione nel registro speciale (il Registro Speciale) della Società.
Numero di azioni ordinarie: …………………………………………………. (le Azioni Ordinarie Designate).

In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che
non ha presentato idonea richiesta.
Se le Azioni Ordinarie Designate sono attualmente detenute da un broker presso DTC, il broker dovrà
previamente procedere al ritiro delle Azioni Ordinarie Designate da DTC e registrare le Azioni Ordinarie
Designate in nome dell’azionista. L’azionista riceverà la dichiarazione DRS. L’azionista dovrà successivamente
inviare la dichiarazione DRS e il presente modulo compilato a Computershare Inc..
Qualora il numero di Azioni Ordinarie Designate sia inferiore al numero di azioni ordinarie nel capitale della
Società registrate nel conto dell’azionista, una nuova dichiarazione DRS sarà emessa al fine di tenere conto
dell’operazione.
RAPPRESENTAZIONE E PROCURA
Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, il richiedente irrevocabilmente e
incondizionatamente:
(a)
conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale, come pubblicati sul sito internet della Società; e
(b)
autorizza e conferisce istruzioni a Computershare Inc. affinché rappresenti il richiedente e
agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto, trasferimento e/o
riacquisto delle azioni a voto speciale nel capitale della Società, nonché all’iscrizione nel
Registro Speciale e nel libro soci della Società delle Azioni Ordinarie Designate in nome
dell’azionista ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale.
LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE
Il presente Modulo di Richiesta è soggetto a e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per
ogni controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda.
ISTRUZIONE PER L’ISCRIZIONE DIRETTA DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE
DELLA SOCIETA’ A SEGUITO DI RICHIESTA

Le Azioni Ordinarie Designate in relazione alle quali è richiesta l’iscrizione nel Registro Speciale e le azioni a
voto speciale nel capitale della Società NON SARANNO registrate presso DTC. Tutte tali Azioni Ordinarie
Designate e le azioni a voto speciale nel capitale della Società non saranno rappresentate in un certificato e
saranno esclusivamente iscritte nei libri della Società in conformità alle istruzioni che seguono. Una
dichiarazione di titolarità sarà inviata all’azionista iscritto nel Registro Speciale.

____________________________________
Firma del titolare

_______________________________
Qualifica ove applicabile

____________________________________
Nome del titolare

_______________________________
Data

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel
libro soci della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un esecutore, un amministratore, un custode, un
procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si
prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per
esteso.

Inviare il presente Modulo di Richiesta compilato unitamente alla dichiarazione DRS a:
Computershare
P.O. Box 


MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE
SOCIALE DI
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’)
NEL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA)

A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia,] in qualità di Agente della Società
Anticipato via fax:  o via e-mail a “”.
Avvertenza
Il presente Modulo di Richiesta deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine di
ricevere azioni a voto speciale (le Azioni a Voto Speciale) nel capitale della Società.
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale,
messi a disposizione sul sito internet della Società (www.fcagroup.com).
Per mezzo dell’invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato, all’Agente di cui sopra, si
richiede di ottenere Azioni a Voto Speciale e le azioni ordinarie nel capitale sociale della Società (le Azioni
Ordinarie) in relazione alle quali la richiesta è avanzata saranno iscritte nel registro speciale della Società (il
Registro Speciale).
Dettagli dell’azionista richiedente l’iscrizione delle proprie Azioni Ordinarie nel Registro Speciale
(Sede Italiana) ai fini dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale
Nome e cognome o Denominazione sociale
……………………………………………………………………………….….………..
Data di nascita …/.…/…… Luogo di nascita ………………………………………………. Codice fiscale
…………………
Indirizzo o sede legale …………………………………………………….……………………………….…….
Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………………… (l’Azionista
Richiedente).
(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Richiedente, si prega di compilare i campi successivi con le
informazioni relative al firmatario)
Nome e cognome …………………………………..……………….…… In qualità di ………………………
Data di nascita …/.…/…... Luogo di nascita ………………………………………………
Tel. ………………….…… E-mail ……………….…………………………………………..
2.
Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali si richiede l’iscrizione nel Registro Speciale ai fini
dell’assegnazione di Azioni a Voto Speciale
N. di Azioni Ordinarie …………………………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia)
………..
Intermediario depositario .………………………………………………. Conto titoli n. ………………….......
Riferimento
per
il
pagamento
dei
dividendi
(banca)…………………………………..IBAN
………………………………...BIC/SWIFT…………………………………………………………………...
3.
Rappresentazione e procura
Mediante invio del presente Modulo di Richiesta, debitamente compilato, l’Azionista Richiedente
irrevocabilmente e incondizionatamente:
a) conviene di essere soggetto a, e vincolato da, i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, come pubblicati
sul sito internet della Società;
b) autorizza e conferisce istruzioni irrevocabili a Computershare S.p.A., quale Agente per conto della Società,
affinché rappresenti l’Azionista Richiedente e agisca per suo conto in relazione all’emissione, assegnazione, acquisto,
trasferimento e/o riacquisto delle Azioni a Voto Speciale, il trasferimento delle Azioni Designate sul Conto Speciale
dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale), nonché all’iscrizione nel
Registro Speciale in nome dell’Azionista Richiedente delle Azioni Ordinarie in relazione alle quali l’iscrizione è
richiesta ai sensi e per gli effetti di cui ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale;
c) accetta che Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri
sociali.
4.
Legge regolatrice e controversie
Il presente Modulo di Richiesta è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per ogni
controversia relativa al presente Modulo di Richiesta sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda, come
1.

previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
L’Azionista Richiedente

(sottoscrizione)

_______________________________

5.
Intermediario depositario
L’intermediario depositario:
a) conferma il numero di Azioni Ordinarie di titolarità dell’Azionista Richiedente alla data del presente Modulo di
Richiesta;
b) accetta che le Azioni Ordinarie siano iscritte nel Conto Speciale dell’Intermediario gestito dalla Società e che le
Azioni a Voto Speciale non siano rappresentate da certificati e siano iscritte esclusivamente nei libri sociali.
Tel. ……………………………… e-mail ………………………………………………………………….…….
L’intermediario depositario

(Timbro e sottoscrizione)

_______________________________

ALLEGATO B
ATTO DI ASSEGNAZIONE

[inserire la
data]

SCRITTURA PRIVATA DI
ASSEGNAZIONE
relativa all’assegnazione di azioni a voto speciale nel capitale di
F IAT CHRYSLER
AUTOMOBILES N.V.

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI A VOTO SPECIALE NEL
CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A VALERE SULLA
RISERVA SPECIALE DI CAPITALE
datata [*]
PARTI:
(1)

[[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*],
con s ede lega le in [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o i n
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e

(2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V., una società per azioni (naamloze
vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam,
Olanda, e indirizzo delle sede operativa principale in Bath Road 240, SL1 4DX,
Slough, Regno Unito, (la Società).

PREMESSO CHE:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della
Società come descritto dall’articolo 5 dei termini e condizioni delle azioni a voto
speciale pubblicati sul sito internet della Società (www.fcagoup.com) (i Termini e
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I termini con iniziale maiuscola
non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli stessi
attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
[*] [(*)] Azioni Ordinarie dell’Azionista sono state iscritte nel Registro Speciale per un
periodo ininterrotto di tre anni ai sensi dell’articolo 5.1 dei Termini e Condizioni delle
Azioni a Voto Speciale e, pertanto, tali Azioni Ordinarie si qualificano come Azioni
Ordinarie Legittimate da tale data.
Ai sensi del presente atto, la Società intende ora emettere [*] ([*]) Azioni a Voto
Speciale a favore dell’Azionista (le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista) in relazione
alle Azioni Ordinarie Legittimate di tale Azionista.
In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la Delibera) di
emettere [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale nel capitale della Società, con valore
nominale di un centesimo di euro (€ 0,01), ciascuna ai fini dell’assegnazione di Azioni
a Voto Speciale.
La Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione
delle Azioni a Voto Speciale dell’Azionista secondo quanto di seguito specificato.

SI CONVIENE CHE:
1.

EMISSIONE

1.1

La Società emette le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista in favore
dell’Azionista ai termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale, dalla Delibera e dal presente atto. L’Azionista accetta le Azioni a Voto
Speciale emesse dalla Società.
La Società iscriverà le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio libro
soci. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Azioni a Voto Speciale
dell’Azionista.
La Società annoterà tale emissione nel Registro Speciale.

1.2

1.3

2.

OBBLIGO DI PAGAMENTO

Le Azioni a Voto Speciale dell’Azionista sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del
pagamento di un importo complessivo di [€0,01 x le Azioni a Voto Speciale
dell’Azionista] euro (€ [*]) e saranno interamente liberate in denaro con imputazione alla
riserva speciale di capitale della Società.

3.

RISOLUZIONE

La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del
Codice Civile Olandese.

4.

LEGGE REGOLATRICE

Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.

SOTTOSCRIZIONE
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri:

SOTTOSCRITTO da [inserire nome dell’Agente] )
FIRMA:
per conto di
)
[*]
)
)
)
)
)
NOME:

SOTTOSCRITTO
per conto di
Fiat Chrysler Automobiles N.V.

)
)
)
)
)
)
)

FIRMA:

NOME:

ALLEGATO C
MODULO DI CANCELLAZIONE

- Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare
Trust Company N.A.
- Modulo di cancellazione relativo ad Azioni Ordinarie detenute tramite Computershare
S.p.A. (precedentemente denominata Servizio Titoli S.p.A.)


PO BOX 

Data:
Società:
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Registrazione:
Titolare del Conto:
Numero:
Documento di identità:
Nostro riferimento:
Egregio Azionista:
Si prega di leggere, compilare e sottoscrivere il presente Modulo di Cancellazione in conformità alle istruzioni
ivi contenute, al fine di richiedere la cancellazione delle Azioni Ordinarie nel capitale sociale di Fiat Chrysler
Automobiles N.V. (la Società) iscritte nel Registro Speciale della Società.
Il presente Modulo di Cancellazione deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale, messi a disposizione nella sezione investor relations del sito internet della Società www.fcagroup.com.
Si prega di inviare il Modulo di Richiesta compilato a:
Computershare
PO Box 

Eventuali domande potranno essere formulate ad un numero verde operativo negli Stati Uniti [855-807-3164] o
al di fuori degli Stati Uniti [732-491-0514]. Un nostro delegato sarà disponibile nei giorni lavorativi tra le 8:30
a.m. e le 5:00 p.m. EST. Un meccanismo automatizzato è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
esclusivamente per domande relative ad informazioni generali.

Distinti saluti,

Rappresentante del servizio
Allegato: Modulo di cancellazione (Form code)

MODULO DI CANCELLAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLE
AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DI
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA “SOCIETA’’)
DAL REGISTRO SPECIALE

Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione a:
Computershare
P.O. Box 

Titolare nominativo:
Indirizzo del titolare nominativo:
Numero di conto:
ID di emissione:
NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NEL CAPITALE DELLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI SI
RICHIEDE LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO SPECIALE DELLA SOCIETA’

Si prega di inserire il numero di azioni ordinarie nel capitale della Società in relazione alle quali si richiede la
cancellazione dal registro speciale (il Registro Speciale) della Società.
Numero di azioni ordinarie da cancellare: ………………………………… (le Azioni Ordinarie da
Cancellare).
Il nome del titolare deve coincidere esattamente con il nome riportato nel Registro Speciale.
In caso di non corretta compilazione del presente modulo, il relativo titolare sarà considerato come soggetto che
non ha presentato idonea richiesta.
RAPPRESENTAZIONE E PROCURA
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente compilato, si autorizza irrevocabilmente e
incondizionatamente e si dà istruzione a Computershare Inc., che agisce per conto della Società, a trasferire le
Azioni Ordinarie da Cancellare iscritte nel Registro Speciale nuovamente al sistema organizzato e gestito dalla
Depository Trust Company o al sistema di registrazione diretto organizzato da una banca, depositario o trust
nominato di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Società e in relazione alla relativa giurisdizione
in cui le azioni della Società siano ammesse a quotazione, ove applicabile, e a firmare tutta la documentazione a
ciò necessaria.
PRESA D’ATTO
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, si prende atto che, ai sensi dei
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale:
(a)
a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di
Cancellazione non saranno più iscritte nel Registro Speciale;
(b)
non si sarà più legittimati a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società
in relazione alle Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di Cancellazione;
(c)
Computershare Inc. trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale della
Società pari al numero di Azioni Ordinarie da Cancellare indicate nel presente Modulo di
Cancellazione senza pagamento di un corrispettivo; e
(d)
a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui si detengano azioni a voto speciale nel capitale
della Società, i diritti di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come
rinunciati con efficacia dalla data del presente Modulo di Cancellazione.

LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE
Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.
Per ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam,
Olanda.

____________________________________
Sottoscrizione del titolare
____________________________________
Nome del titolare

_______________________________
Qualifica ove applicabile
_______________________________
Data

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare nominativo esattamente con il medesimo nome riportato nel
Registro Speciale della Società. Qualora il firmatario sia un trustee, un esecutore, un amministratore, un custode,
un procuratore, un agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si
prega di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo per
esteso.

Inviare il presente Modulo di Cancellazione compilato a:
Computershare
P.O. Box 


MODULO DI CANCELLAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE NEL
CAPITALE SOCIALE DI
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (LA ‘SOCIETA’’)
DAL REGISTRO SPECIALE (SEDE ITALIANA)
A: Computershare S.p.A., [Via Nizza 262/73, Torino, Italia,] in qualità di Agente della Società
Anticipato via fax:  o via e-mail a “”.
Avvertenza
Il presente Modulo di Cancellazione deve essere compilato e firmato in conformità alle istruzioni ivi contenute al fine
di richiedere la cancellazione delle azioni ordinarie nel capitale della Società (le Azioni Ordinarie) dal registro
speciale della Società (il Registro Speciale).
Il presente Modulo di Richiesta deve essere letto unitamente ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale,
messi a disposizione sul sito internet della Società (www.fcagroup.com).
Si prega di inviare il presente Modulo di Cancellazione debitamente compilato e sottoscritto all’Agente come sopra
indicato.
1.
Dettagli dell’azionista iscritto nel Registro Speciale (Sede Italiana)
Nome
e
cognome
o
denominazione
sociale…………………………………………………………………….….………..
Data di nascita…/.…/…… Luogo di nascita……………………………………………. Codice fiscale
…………………………………
Indirizzo
o
sede
legale
………………………………………………………………………………………………….……
Tel. ………………….…… E-mail ……………….………………………………………… (l’Azionista Iscritto).
(se il firmatario agisce per conto dell’Azionista Iscritto, si prega di compilare i campi successivi con le informazioni
relative al firmatario)
Nome
e
cognome
………………………………..……………….……
In
qualità
di……………………………………
Data di nascita …/.…/…... Luogo di nascita…………………………………………… Codice
fiscale……………….……………
Tel. ………………….…… E-mail ……………….…………………………………………..
2.
Numero di Azioni Ordinarie in relazione alle quali la cancellazione dal Registro Speciale è richiesta
N. di Azioni Ordinarie …………………………. Valore medio di carico (per soggetti fiscalmente residenti in Italia)
…………………..
Intermediario depositario a cui accreditare le azioni.……………………………..…………………………………….
ABI ……………. CAB …………. Conto titoli dell’azionista……………………………..……. conto MT
…………….
3.
Presa d’atto, rappresentazione e impegni
Mediante invio del presente Modulo di Cancellazione, debitamente firmato, l’Azionista Iscritto autorizza
irrevocabilmente e incondizionatamente e dà istruzione all’Agente Computershare S.p.A., che agisce per conto
della Società, a trasferire dal Conto Speciale dell’Intermediario (come definito nei Termini e Condizioni delle
Azioni a Voto Speciale) e accreditare al sopra indicato intermediario depositario le Azioni Ordinarie da
cancellare e prende atto che, ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale:
a) a decorrere dalla data odierna, le Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione non saranno più
iscritte nel Registro Speciale;
b) non sarà più legittimato a detenere o acquistare azioni a voto speciale nel capitale della Società in relazione alle
Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione;
c) l’Agente, che opera per conto della Società, trasferirà alla Società un numero di azioni a voto speciale nel capitale
della Società pari al numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Modulo di Cancellazione senza pagamento di
un corrispettivo; e
d) a decorrere dalla data odierna, nella misura in cui detenga azioni a voto speciale nel capitale della Società, i diritti
di voto spettanti a tali azioni a voto speciale saranno considerati come rinunciati con efficacia dalla data del presente
Modulo di Cancellazione.

4.
Legge regolatrice e controversie
Il presente Modulo di Cancellazione è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese. Per
ogni controversia relativa al presente Modulo di Cancellazione sarà competente il tribunale di Amsterdam, Olanda,
come previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
L’Azionista
L’intermediario depositario

(sottoscrizione)

_______________________________

(timbro e sottoscrizione) _______________________________

ALLEGATO D
ATTO DI RINUNCIA

[inserire la
data]

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E
TRASFERIMENTO
relativa al riacquisto e trasferimento di Azioni a Voto
Speciale nel capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V.

SCRITTURA PRIVATA DI RIACQUISTO E TRASFERIMENTO DI AZIONI A
VOTO SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.

datata [*]
PARTI:
(1)

[[inserire nome], una società [organizzata/costituita] ai sensi della legge [*],
con s ede lega le in [*] (l’Azionista)] [O] [[inserire nome e cognome], n a t o i n
[città, paese] il [data], residente in [indirizzo] (l’Azionista)]; e

(2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a s o c i e t à p e r a z i o n i (naamloze
vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam,
Olanda, e i nd ir i zz o d el l e s ed e op er a t iva p r i nc ip a l e i n Bath Road 240,
SL1 4DX, Slough, Regno Unito, (la Società).

PREMESSO CHE:
(A)

(B)

(C)
(D)

L’Azionista ha acquistato [*] [(*)] Azioni a Voto Speciale per effetto di scrittura
privata conclusa in data [inserire la data], ai sensi e in conformità ai termini e
condizioni delle azioni a voto speciale pubblicati sul sito internet della Società
(www.fcagroup.com)
(i Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale). I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente atto
hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nei Termini e
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
In data odierna, [inserire il nome dell’Agente], che agisce per conto della
Società, ha ricevuto un Modulo di Cancellazione debitamente compilato
relativo a [*] Azioni a Voto Speciale dell’Azionista, iscritte nel Registro Speciale.
Ai sensi del presente atto, la Società e l’Azionista intendono procedere ai sensi di
tale richiesta e trasferire (i) un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale
nel capitale della Società (le Azioni Riacquistate) mediante un atto di riacquisto
senza pagamento di un corrispettivo (om niet).
In data [*], il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato e autorizzato
il riacquisto delle Azioni Riacquistate da parte della Società (la Delibera).
La Società e l’Azionista procederanno al riacquisto e trasferimento delle Azioni
Riacquistate senza pagamento di un corrispettivo (om niet) ai sensi degli articoli
2:98 e 2:86c del codice civile olandese (DCC) ai termini e condizioni che seguono.

SI CONVIENE CHE:
1. RIACQUISTO E TRASFERIMENTO
La Società per mezzo del presente atto riacquista le Azioni Riacquistate dall’Azionista ai
termini previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, dalla Delibera e
dal presente atto.
L’Azionista per mezzo del presente atto trasferisce le Azioni Riacquistate alla Società, che
accetta, senza pagamento di un corrispettivo (om niet).

2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Al fine di conformarsi alla clausola di blocco di cui all’articolo 13 dello statuto della Società,
il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di approvare il trasferimento delle
Azioni Riacquistate dall’Azionista alla Società ai sensi della Delibera.

3. GARANZIA
3.1
L’Azionista garantisce alla Società di essere l’esclusivo titolare delle Azioni
Riacquistate, che le Azioni Riacquistate non sono gravate da oneri o altri gravami e di avere
pieno diritto e titolo per trasferire le Azioni Riacquistate alla Società.
3.2

La Società accetta la garanzia prestata nel precedente paragrafo.

4. NACHGRÜNDUNG
L’articolo 2:94c del DCC non trova applicazione con riguardo ai presenti trasferimenti.
5. RISOLUZIONE
La Società e l’Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo contenuto nel
presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo 6:265 del
Codice Civile Olandese.
6. PRESA D’ATTO
La Società prende atto del trasferimento delle Azioni Riacquistate e procederà ad annotare
tali trasferimenti nel libro soci.
7. LEGGE REGOLATRICE
Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.

SOTTOSCRIZIONE
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri:

SOTTOSCRITTO da [inserire nome dell’Agente] )
FIRMA:
per conto di
)
[*]
)
)
)
)
)
NOME:

SOTTOSCRITTO da[inserire nome dell’Agente])
FIRMA:
per conto di
)
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
)
)
)
)
)
NOME:

ALLEGATO E
MODULO DI RICHIESTA INIZIALE

- Modulo di richiesta iniziale per gli azionisti originari di Fiat

ABI Depositario

……………….

Conto
C
MT

N. Progressivo

………………
……………….

MODULO DI RICHIESTA
AZIONI A VOTO SPECIALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V.
A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON FIAT S.P. A.

PER L’ASSEGNAZIONE DI

A: Fiat S.p.A. (“FIAT”)

PRESSO: Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, Torino
Da anticipare via Fax al n. [●] oppure per e-mail a [●]

Avvertenze
L’azionista titolare di azioni Fiat (il “Richiedente”), che abbia partecipato in proprio o per delega all’Assemblea straordinaria convocata per
il [●] 2014 (l’“Assemblea”), deve completare e firmare il presente Modulo di Richiesta (il “Modulo”) in conformità con le istruzioni qui
riportate, al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale emesse, al perfezionamento della fusione per incorporazione di Fiat con Fiat
Investments N.V. (la “Fusione”), da Fiat Investments N.V. che sarà denominata, dopo la Fusione stessa, Fiat Chrysler Automobiles N.V.
(la “Società”). Le Azioni a Voto Speciale possono essere legittimamente acquisite solo dai titolari di azioni ordinarie della Società per
effetto della Fusione, nella misura in cui tali azioni ordinarie si qualifichino come Azioni Ordinarie Legittimate, come definite nei “Termini e
Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”. Inoltre, ciascun titolare di Azioni Ordinarie Legittimate potrà legittimamente acquisire soltanto una
Azione a Voto Speciale per ogni Azione Ordinaria Legittimata
Il presente Modulo deve essere letto congiuntamente ai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e al Documento Informativo
messo a disposizione del pubblico in relazione all’Assemblea, documentazione disponibile sul sito internet di Fiat, www.fiatspa.com. Nel
presente Modulo i termini definiti in lingua inglese avranno lo stesso significato loro attribuito nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto
Speciale”, salvo quanto diversamente indicato nel presente Modulo, ed i termini definiti in lingua italian a avranno lo stesso significato loro
attribuito nel Documento Informativo.
Il presente Modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal Richiedente e dall’Intermediario depositario, dovrà pervenire tramite il
medesimo Intermediario a Fiat all’indirizzo o con le modalità sopra riportate entro il [●] 2014.
Diversamente il Richiedente non avrà diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale a seguito del perfezionamento della Fusione.
.
1. Generalità del Richiedente
Nome e cognome o denominazione : .………………………………………………………………………………………………………………..
Cod. Fiscale: …………………………… Cod. ID riportato nella comunicazione assembleare…………..……………………………………….
Data di nascita: ……/…/…………….. Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………..
Indirizzo o sede: ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………
n.ro di telefono: ………………………… Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………….
2.

Numero di azioni Fiat detenute al [●] 2014 (record date dell’Assemblea) in relazione alle quali si richiede l’assegnazione
di Azioni a Voto Speciale

N. azioni Fiat …………………………. Prezzo medio di carico ai fini fiscali……………………………… ……………………………
Intermediario depositario :…….……………………………………………………………………….. ABI…………….. CAB……………..…
N. conto di deposito ………………………….... Riferimento della comunicazione assembleare ………………………………………….
3.

Presa d’atto, dichiarazioni e impegni

Il Richiedente, con l’invio del presente Modulo debitamente compilato e sottoscritto, irrevocabilmente e incondizionatamente:
a)
al fine di ottenere l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale, dichiara, ai sensi della Procedura di Assegnazione Iniziale come
disciplinata nei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, di aver partecipato in proprio o per d elega all’Assemblea e
riconosce di avere l’onere di detenere ininterrottamente le azioni Fiat in relazione alle quali ha scelto di ricevere Azioni a Voto
Speciale a partire dal [●] 2014 (record date dell’Assemblea) fino alla data di efficacia della Fusione;
b)
accetta e conviene di essere vincolato dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, come pubblicati sul sito internet di
Fiat, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;
c)
autorizza fin d’ora e dà istruzioni a Computershare S.p.A., in qualità di agente incaricato, affinché lo stesso assuma la veste di
Suo rappresentante e agisca per Suo conto in relazione a:
i.
l’emissione, l’assegnazione, l’acquisto, la vendita, il trasferimento e/o il riacquisto di ogni Azione a Voto Speciale e di ogni
Azione Ordinaria in conformità e ai sensi dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”;
ii.
ogni ritrasferimento alla Società e/o riacquisto di ciascuna Azione a Voto Speciale, qualora tale Azione a Voto Speciale sia
stata emessa dalla Società in relazione alla Fusione in virtù di un errore amministrativo; e
d)
accetta che le azioni Fiat in relazione alle quali ha richiesto l’assegnazione di Azioni a Voto Speciale siano identificate con il
codice ISIN [●] (“ISIN Speciale”) fino e condizionatamente a qualsivoglia trasferimento delle stesse.
4.

Legge regolatrice e controversie

Il presente Modulo è regolato dalla legge italiana, fatta eccezione per la procura conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c).
Il foro di Torino sarà competente in relazione a qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione al presen te Modulo.
Ciononostante, il Richiedente prende atto e accetta che, essendo la Società una società regolata ai sensi del diritto olandes e, la procura
conferita ai sensi del precedente punto 3, lettera c), i termini e condizioni che regolano le Azioni a Vot o Speciale e le Azioni Ordinarie,
nonché la loro assegnazione, sono disciplinati dalla legge olandese e per qualsivoglia controversia ad essi relativa sarà com petente la
Corte di Amsterdam, secondo quanto previsto dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.

Il Richiedente
(firma)
_
(se il Richiedente sottoscrive in rappresentanza dell’azionista titolare riportare nel quadro successivo le generalità del firmatario)

Generalità del firmatario in rappresentanza dell’Azionista Richiedente:
Nome e cognome:………………..……………………………..……………… In qualità di ….:………………………… Data
di nascita: ……/…/………….. Luogo di nascita:………………………………………Indirizzo: ………………. Cod.
Fiscale: …………………………………………

L’Intermediario depositario:

a)
b)
c)
d)

conferma il numero di azioni detenute dal Richiedente alla record date come indicato al precedente punto 2;
si impegna a far pervenire il presente Modulo per conto del Richiedente come sopra identificato a Fiat entro il
[●] 2014, eventualmente anticipandolo via fax o per e-mail come da istruzioni ricevute tramite Monte Titoli;
si impegna a comunicare a Fiat (c/o Computershare S.p.A.) l’eventuale trasferimento da parte del Richiedente
di tutte o parte delle azioni ordinarie di cui al punto 2 che precede e la conseguente perdita del codice ISIN
Speciale, come indicato al precedente punto 3, lettera d);
prende atto che le Azioni Ordinarie saranno immesse nel “Loyalty Interemediary Account” tenuto dalla Società
e che le Azioni a Voto Speciale saranno dematerializzate e iscritte nel registro della Società.

Data: ……………………………… (Timbro e firma dell’intermediario)

_

_

INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 DEL D. Lgs. 196 DEL 30.6.2003
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali
(il “Codice”), Fiat S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza 250 (“Fiat”), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”) dei dati personali
che verranno conferiti (i “Dati”) intende informarLa di quanto segue.
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, CONFERIMENTO OBBLIGATORIO
I Dati forniti saranno trattati da Fiat e, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:
a)
esecuzione degli adempimenti inerenti l’assegnazione di azioni a voto speciale ad opera della incorporante Fiat Investments
N.V. (che dopo la fusione sarà denominata Fiat Chrysler Automobiles N.V.);
b)
adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da
Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.
Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con
l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per
Fiat di instaurare e gestire tale rapporto.
I Dati sono accessibili e trattati esclusivamente da coloro i quali all’interno di Fiat o, qualora necessario, di società che forniscono a
Fiat, in Italia o all’estero, specifici servizi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alle modalità e final ità per cui i Dati
sono stati raccolti, ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà
contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei Dati in qualità di Responsabili e/o Incaricati del
trattamento, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti
non consentiti dei Dati stessi. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è conservato presso il Titolare e potrà essere
richiesto in visione. Titolare del trattamento è Fiat, in persona del delegato del Titolare, [●].
2.
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Fermo restando quanto indicato in precedenza, Fiat comunicherà i Dati alla propria incorporante Fiat Investments N.V. per
l’assegnazione delle azioni a voto speciale e può comunicare per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e
Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi,
anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.
3.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Fiat tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la s icurezza. Il
trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del
Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la
conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della
legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l’altro, che l'interessato possa chiedere
l’accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro
rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei Dati che lo riguardano.
L’interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Fiat S.p.A., Torino, Via Nizza 250,
all’attenzione del delegato del Titolare, [●].
Fiat S.p.A.
Il Richiedente

(firma)_______________________________

ALLEGATO F
ATTO DI ASSEGNAZIONE INIZIALE

- Atto di assegnazione iniziale per gli azionisti originari di Fiat

[inserire la
data]

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE
INIZIALE
relativa all’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale nel
capitale di Fiat Chrysler Automobiles N.V.

SCRITTURA PRIVATA DI ASSEGNAZIONE INIZIALE DI AZIONI A VOTO
SPECIALE NEL CAPITALE DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. A
VALERE SULLA RISERVA SPECIALE DI CAPITALE
datata [*]
PARTI:
(1)

Tutti gli Azionisti Legittimati Iniziali elencati nell’Allegato A (gli Azionisti e ciascun
Azionista Legittimato Iniziale, l’Azionista); e

(2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V., u n a s o c i e t à p e r a z i o n i (naamloze
vennootschap) costituita ai sensi della legge olandese con sede legale in Amsterdam,
Olanda, e indirizzo delle sede operativa principale i n Bath Road 240, SL1 4DX,
Slough, Regno Unito, (la Società).

PREMESSO CHE:
(A)

(B)

(C)

In data odierna, [*], è divenuta efficace la fusione transfrontaliera
(grensoverschrijdende fusie) ai sensi della quale Fiat S.p.A. (Fiat) ha cessato di
esistere quale persona giuridica e la Società ha acquistato tutte le attività e
assunto tutte le passività di Fiat a titolo di successione universale (algemene titel)
a fronte dell’assegnazione di azioni ordinarie nel capitale della Società ai soggetti
titolari di azioni Fiat alla data di efficacia della fusione (la Fusione).
Il presente atto concerne l’emissione di Azioni a Voto Speciale nel capitale della
Società come descritto dall’articolo 6 dei termini e condizioni delle azioni a voto
speciale pubblicati sul sito internet della Società (www.fcagroup.com) (i
Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale). I termini con iniziale
maiuscola non definiti nel presente atto hanno il medesimo significato agli
stessi attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
Ciascun Azionista soddisfa i requisiti sotto indicati e, pertanto, si qualifica
come Azionista Legittimato Iniziale secondo quanto previsto dall’articolo 6
dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale:
(i)

(D)

ciascun Azionista ha detenuto ininterrottamente Azioni Ordinarie di Fiat
dalla record date precedente l’Assemblea Straordinaria di Fiat fino alla Data
di Perfezionamento della Fusione, come attestato nella Dichiarazione di
Conferma del Broker;
(ii) ciascun Azionista era presente o rappresentato per delega all’Assemblea
Straordinaria di Fiat, come risulta dalla lista dei partecipanti;
(iii) ciascun Azionista ha tempestivamente inviato il Modulo di Richiesta
Iniziale debitamente compilato, contenente la Procura; e
(iv) ciascun Azionista ha tempestivamente trasmesso la Dichiarazione di
Conferma del Broker.
Ai sensi del presente atto, la Società intende ora procedere all’assegnazione iniziale
ed emetterà a tal fine [*] ([*]) Azioni a Voto Speciale (le Nuove Azioni a Voto
Speciale) attribuendo a ciascun Azionista un numero di Azioni a Voto Speciale come
meglio specificato nell’Allegato A.

(E)

(F)

In data [*] 2014, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato (la
Delibera), tra l’altro, l’emissione delle Nuove Azioni a Voto Speciale, ciascuna
avente valore nominale di un centesimo di euro (€ 0,01) ai fini dell’assegnazione
iniziale.
La Società e gli Azionisti intendono procedere ai sensi del presente atto all’emissione
delle Nuove Azioni a Voto Speciale secondo quanto di seguito specificato.

SI CONVIENE CHE:

1. EMISSIONE
1.1
Per mezzo del presente atto, la Società emette a favore di ciascun Azionista, che
accetta, un numero di Nuove Azioni a Voto Speciale come meglio specificato
nell’Allegato A ai sensi dei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, della
Delibera e del presente atto.
1.2
La Società iscriverà le Nuove Azioni a Voto Speciale dell’Azionista nel proprio
libro soci con l’inserimento del corrispondente numero di Azioni Ordinarie sul Conto
Speciale dell’Intermediario. Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Nuove Azioni
a Voto Speciale.
2. OBBLIGO DI PAGAMENTO
Le Nuove Azioni a Voto Speciale sono emesse al nominale e, pertanto, a fronte del
pagamento di un importo complessivo di €0,01 per ciascuna Nuova Azione a Voto
Speciale, da liberarsi interamente in denaro con imputazione alla riserva speciale di
capitale della Società.
3. RISOLUZIONE
La Società e ciascun Azionista rinunciano ai rispettivi diritti di risolvere l’accordo
contenuto nel presente atto o di domandare la risoluzione dello stesso ai sensi dell’articolo
6:265 del Codice Civile Olandese.
4. LEGGE REGOLATRICE
Il presente atto è soggetto e deve essere interpretato in conformità con la legge olandese.

SOTTOSCRIZIONE
Il presente atto è sottoscritto da un rappresentante delle parti munito dei necessari poteri:

SOTTOSCRITTO da
)
per conto di
)
ciascun Azionista elencato nell’Allegato A )
)
)
)
)

FIRMA:

SOTTOSCRITTO
per conto di
Fiat Chrysler Automobiles N.V.

FIRMA:

)
)
)
)
)
)
)

NOME:

NOME:

ALLEGATO G
COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI
CONTROLLO
AL FINE DI COMUNICARE A FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. IL
VERIFICARSI DI UN EVENTO DI CAMBIO DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL
TITOLARE DELLE AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE

Si prega di leggere, compilare e firmare la presente Comunicazione di Cambio di Controllo
in conformità alle istruzioni ivi contenute.
La presente Comunicazione di Cambio di Controllo deve essere letta unitamente ai Termini
e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale, messi a disposizione sul sito internet di Fiat
Chrysler Automobiles N.V. (la Società), www.fcagroup.com. I termini con iniziale
maiuscola non definiti nella presente comunicazione avranno il medesimo significato agli
stessi attribuito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale.
Si prega di inviare all’Agente e alla Società la Comunicazione di Cambio di Controllo
debitamente compilata unitamente ad un Modulo di Cancellazione anch’esso debitamente
compilato, come messo a disposizione sul sito internet della Società www.fcagroup.com.

1.

DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO

Il sottoscritto con la presente comunica il verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione al
medesimo sottoscritto, in qualità di titolare di Azioni Ordinarie iscritte nel Registro Speciale della
Società. La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è accompagnata dal Modulo di
Cancellazione debitamente compilato in relazione a tutte le Azioni Ordinarie, come previsto dal
punto 4 della presente Comunicazione di Cambio di Controllo.
2.

DATA E RAGIONE DEL CAMBIO DI CONTROLLO

Data in cui si è verificato il Cambio di
Controllo.

Ragione del Cambio di Controllo.

3. DETTAGLI

PERSONALI

TITOLARE

Nome del Titolare:

Indirizzo:

DEL

Data:

Città :

Codice postale:

Paese:
Qualifica, ove applicabile (per esteso):
Numero di telefono:

Indirizzo e-mail:
(La presente comunicazione di cambio di controllo deve essere sottoscritta dall’azionista
nominativamente individuate con il nome riportato nel Registro Speciale della Società ).
Qualora il firmatario sia un trustee, un esecutore, un amministratore, un custode, un procuratore, un
agente, un dirigente di una società o altro soggetto agente quale fiduciario o rappresentante, si prega
di fornire la relativa documentazione e l’informazione sulla qualifica di cui sopra, indicando il titolo
per esteso.

4.

NUMERO DI AZIONI ORDINARIE ISCRITTE NEL REGISTRO SPECIALE

Numero complessivo di Azioni Ordinarie
iscritte nel Registro Speciale della Società in
nome dell’azionista notificante.

Azioni Ordinarie:

5. LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE
La presente Comunicazione di Cambio di Controllo è soggetta e dovrà essere interpretata in
conformità con la legge olandese. Per ogni controversia relativa alla presente Comunicazione
di Cambio di Controllo sarà competente il Tribunale di Amsterdam, Olanda.

SOTTOSCRIZIONE

Sottoscrizione dell’azionista

Nome dell’azionista

Data :

SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI CAMBIO DI CONTROLLO A

[inserire il nome dell’Agente] ALL’INDIRIZZO DI SEGUITO INDICATO
__________________
[inserire indirizzo e numero di fax dell’Agente]

