Regolamento prestito obbligazionario
“Direzione Lavoro Group S.p.A. 2022-2027 a tasso fisso”
Art.1 – Importo e titoli
Il prestito obbligazionario a tasso fisso “Direzione Lavoro Group S.p.A. 2022-2027 a tasso fisso”,
dell’ammontare complessivo di Euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero) è
costituito da numero 60 (sessanta) obbligazioni non convertibili, dal valore nominale di €25.000,00
(venticinquemila virgola zero) ciascuna, rappresentate da certificati obbligazionari in tagli fissi.
Le obbligazioni sono emesse alla pari
Art.2 – Durata, natura del titolo e periodo di collocamento
2.1 La durata del prestito è di annui cinque (5) con decorrenza dal 1° Giugno 2022 e con scadenza
31 Maggio 2027. Il godimento delle Obbligazioni decorre dal secondo giorno lavorativo successivo
all’avvenuto accredito sui conti dell’Emittente dell’importo versato da ciascuno degli aventi diritto
a titolo di sottoscrizione delle Obbligazioni.
2.2 Il collocamento avverrà a partire dal 1° giugno 2022 e fino al 31 agosto 2022.
2.3

Il

Regolamento

è

pubblicato

sul

sito

internet

dell’Emittente

alla

pagina

www.direzionelavorogroup.com ed è consegnato gratuitamente in copia ad ogni sottoscrittore che
ne faccia richiesta alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell’Emittente, nella
persona del dott. Emanuele Rossi, e-mail: obbligazioni@direzionelavorogroup.com.
2.4 Il Prestito obbligazionario disciplinato dal Regolamento non costituisce un’offerta al pubblico di
strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 93-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della
Finanza o TUF).

2.5 Il Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione della Consob né di Borsa Italiana S.p.A.
I soggetti destinatari del Prestito obbligazionario sono invitati, prima della sottoscrizione a leggere
il Regolamento
Art.3 – Interessi
Le obbligazioni hanno godimento regolare dal 1° giugno 2022.
Le obbligazioni hanno diritto all’interesse fisso del 6% (sei percento) annuo sul valore nominale, al
lordo di ritenuta fiscale come per legge, pagabili in rate trimestrali, con decorrenza dalla data di
godimento di ciascuna obbligazione, così come previsto all’art.2.1
La prima rata di interessi è pagabile il 31 Agosto 2022 e le successive con cadenza trimestrali fino
al 31 maggio 2027.
Art.4 – Rimborso
Le obbligazioni sono rimborsate alla pari ed in unica soluzione il 31 Maggio 2027.
Il rimborso avverrà con consegna dei titoli.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data di scadenza del prestito obbligazionario.
La società emittente si riserva la facoltà di procedere, trascorsi dodici (12) mesi dalla data di
chiusura del periodo di collocamento di cui al precedente art. 2, al rimborso anticipato alla pari
dell’intero prestito, con preavviso a mezzo raccomandata anche a mano, almeno trenta giorni prima
della data dell’esecuzione del rimborso anticipato.
Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere di interessi alla
data stabilita per il loro rimborso.
Art.5 – Cassa incaricata del servizio del prestito
L’acquisto dell’obbligazione ed ogni altra operazione connessa avranno luogo, senza addebito di
spese, presso la sede della società, tramite assegno bancario, assegno circolare o bonifico bancario .
Il pagamento degli interessi, il rimborso del capitale ed ogni altra operazione connessa avranno
luogo, senza addebito di spese, presso la sede della società con assegno bancario, assegno circolare
o bonifico bancario alle scadenze di cui all’art.3.
Per nessun motivo può essere richiesta la liquidazione né del capitale né degli interessi prima della
scadenza.

Art.6 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, nei termini di legge, decorrenti, per quanto riguarda gli
interessi, dalla data di scadenza di ciascuna cedola, e per quanto riguarda il capitale, dalla data in
cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Art.7 - Smarrimento del titolo
In caso di furto, smarrimento o comunque distruzione del titolo originale, la società emittente, si
impegna a rimborsare le somme dovute, tenendo fede alle informazioni in suo possesso all’atto
dell’emissione del titolo, e comunque previa denuncia all’A.G.
La società emittente è in ogni caso liberata dal suo obbligo, qualora dimostri di aver rimborsato il
titolo al soggetto sottoscrittore secondo le ordinarie regole civilistiche.
In caso di decesso del sottoscrittore, le relative quote ed interessi, saranno liquidate agli aventi
diritto secondo le diposizioni di legge.
Art.8 - Regime fiscale
Al prestito obbligazionario di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell’art.26, 1°
comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e delle altre norme in materia.
Art.9- Varie
Tutte le comunicazioni della società agli obbligazionisti verranno effettuate, nella forma stabilite
dalla legge.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente regolamento.
Direzione Lavoro Group SpA
Il Presidente del Consiglio di amministrazione

