
REGIONE PIEMONTE BU42S1 22/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 2-2172 
D.L. n. 66 del 24.04.2014, art. 45 - Ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni - 
Ulteriore Atto di indirizzo. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto l’art. 45 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89 del 23 
giugno 2014 (nel prosieguo “D.L. n. 66 del 24.04.2014”), che prevede che le regioni possono 
effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le 
caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo; 
 
visto che la Regione Piemonte ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7, dell’art. 
45 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’attivazione delle 
procedure connesse al riacquisto dei titoli sotto specificati: 
 
• Emissione obbligazionaria XS0276060083 del 27.11.2006, di durata trentennale, di € 
1.800.000.000,00 (unmiliardoottocentomilioni,00) suddivisa in tre lotti con i seguenti intermediari 
finanziari: 
� € 600.000.000,00 stipulati con Merrill Lynch; 
� € 600.000.000,00 stipulati con Intesa Sanpaolo; 
� € 600.000.000,00 stipulati con Dexia Crediop; 
 
visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 160 del 12 luglio 2014 con cui le 
suddette operazioni sono state ammesse alla ristrutturazione, previa valutazione della sussistenza 
dei requisiti di ammissibilità previsti dal comma 5, lettera d), dell’articolo 45 del D.L. n. 66 del 
24.04.2014; 
 
preso atto della individuazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze di Citigroup 
Global Markets Ltd, BNP Paribas, Deutsche Bank AG e Barclays Bank PLC, tra gli specialisti in 
titoli stato, quali intermediari finanziari incaricati delle operazioni di riacquisto dei titoli 
obbligazionari ammessi alle procedure di ristrutturazione ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del D.L. 
n. 66 del 24.04.2014; 
 
preso atto degli esiti della Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014 circa le modalità di 
espletamento delle procedure di riacquisto; 
 
vista la propria deliberazione n. 3 – 438 del 21.10.2014, con cui sono state approvate le 
determinazioni della Commissione Affari istituzionali di cui sopra contenenti le linee guida per 
l’individuazione degli intermediari finanziari da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
l’affidamento da parte delle regioni dei relativi incarichi ai suddetti intermediari finanziari e 
l’approvazione dell’accordo organizzativo con la Regione Lombardia per l’individuazione del 
consulente finanziario, incaricato (a) del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali in conseguenza dell’operazione di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 48, nonché (b) della verifica delle condizioni per l’estinzione di 
eventuali operazioni in strumenti derivati esistenti sui titoli obbligazionari in misura proporzionale 
al valore dei titoli oggetto di riacquisto, sia nel caso in cui il derivato presenti un valore di mercato 
positivo per la regione, sia nel caso in cui esso presenti un valore di mercato negativo ai sensi 
dell’articolo 45, comma 13, del D.L. n. 66 del 24.04.2014;  



 
vista la propria deliberazione n. 12-579 del 18.11.2014, con cui è stato autorizzato l’avvalimento 
degli intermediari finanziari individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi del 
comma 9 dell’articolo 45 del D.L. n. 66 del 24.04.2014;  
 
considerato che, per le attività di cui sopra, con determinazione del responsabile del Settore 
Acquisizione Risorse Finanziarie n. 331/DB0904 del 18.11.2014, la Regione Piemonte ha 
approvato lo schema di mandato a favore dei sopra citati istituti di credito individuati dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
preso atto che l’incarico è stato conferito mediante sottoscrizione di corrispondente lettera di 
mandato, avvenuta il 18.11.2014; 
 
considerato che gli intermediari finanziari come sopra individuati, con propria nota, hanno chiesto, 
per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’integrazione dell’importo relativo al rimborso spese 
previsto dal punto 4.2 per un importo di euro 25.000,00, per un importo complessivo massimo, 
quindi, di euro 85.000,00, nonché ulteriori modifiche riguardanti (i) l’indicazione del codice 
identificativo CIG ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 per il pagamento di 
compensi, costi e spese relativi al contratto di mandato, (ii) le modalità di identificazione del tender 
agent preposto alla raccolta delle istruzioni di gara da parte dei soggetti detentori delle obbligazioni 
e di effettuare le attività connesse, (iii) alcune precisazioni in merito alla legge applicabile al 
contratto di mandato; e che la richiesta degli intermediari finanziari, in ragione delle motivazioni 
esplicitate, debba essere accolta; 
 
vista la traduzione dell’addendum fatta predisporre da traduttori professionali incaricati dagli 
intermediari finanziari, pervenuta alla Regione in data 01.12.2014 e rivista dai consulenti legali 
della Regione che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni; 
 
preso atto che, in attuazione delle determinazioni della Commissione Affari Istituzionali e 
dell’accordo organizzativo raggiunto con la Regione Lombardia, la Regione successivamente al 
lancio dell’offerta di riacquisto si avvarrà del consulente finanziario individuato ai sensi della 
determinazione del responsabile della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 24/A11 del 
18.12.2014; 
 
considerate le modifiche normative introdotte all’art. 45 del D.L. 66/2014 con Legge n. 190/2014 e 
con D.L. 78/2015 che riguardano, in particolare, l’istituzione di apposita contabilità speciale da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le finalità di cui all’articolo 45 del D.L. n. 66 
del 24.04.2014 e la previsione di un contributo al riacquisto da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze a valere sulle relative disponibilità, fino ad un massimo complessivo di 
543.170.000,00 Euro; 
 
valutata l’esigenza di confermare la volontà di procedere all’operazione di riacquisto dei titoli 
obbligazionari anche alla luce delle suddette modifiche normative, conformemente alle procedure 
concordate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le altre regioni interessate e di 
autorizzare pertanto il lancio della relativa operazione; 
 
considerata la necessità, a tal fine, di definire i criteri per il lancio delle operazioni connesse al 
riacquisto dei titoli sopra specificati e, in particolare, di perfezionare i contenuti del Dealer 
Manager Agreement e del Tender Offer Memorandum, che costituiscono i documenti necessari per 
l’avvio di tale operazione, contenendo rispettivamente la regolazione dei rapporti di 



intermediazione con i dealer managers (id est, gli intermediari finanziari) ai fini della presentazione 
delle offerte di riacquisto dai titolari delle obbligazioni, le procedure per l’offerta di acquisto e la 
regolazione delle modalità di acquisto dei titoli stessi;  
 
considerato che, conformemente alla prassi di mercato, le proposte preliminari degli atti di cui sopra 
sono state predisposte dagli intermediari finanziari e hanno formato oggetto di negoziazione con le 
regioni che si sono avvalse a tal fine dell’assistenza dello studio legale individuato con procedura 
selettiva indetta dalla Regione Lazio quale Centrale di Committenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 
34, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei relativi servizi legali, incaricato dalla Regione 
con determinazione del Responsabile delle Settore Acquisizione risorse finanziarie n. 330/DB0904 
del 18.11.2014;  
 
viste, in particolare, gli schemi degli atti di cui sopra, pervenuti in data 17.11.2014 e assunti, con 
determinazione n. 330/DB0900 del 18.11.2014, all’esito della negoziazione di cui sopra; 
 
viste anche le traduzioni asseverate del Dealer Manager Agreement e del Tender Offer 
Memorandum fatte predisporre da traduttori professionali incaricati dagli intermediari finanziari, 
pervenute alla regione in data 27.11.2014 e riviste dai consulenti legali della regione, i quali hanno 
fatto pervenire le loro osservazioni; 
 
ritenuto che le osservazioni dei consulenti legali alle traduzioni sono meramente formali e non 
impattano sulla natura sostanziale delle previsioni degli schemi di Dealer Manager Agreement e del 
Tender Offer Memorandum;  
 
preso atto che gli intermediari finanziari, con propria nota, conformemente a quanto previsto nella 
lettera di mandato, hanno individuato il tender agent per lo svolgimento delle successive attività che 
comprendono – tra l’altro – la distribuzione della documentazione di offerta ai detentori dei titoli, la 
gestione di eventuali richieste da parte di potenziali investitori e loro intermediari, la raccolta e 
catalogazione delle offerte di prezzo di questi ultimi, la predisposizione di rapporti in relazione alle 
offerte di prezzo ricevute, la supervisione dei pagamenti connessi; 
 
preso atto altresì che, successivamente al lancio dell’offerta di riacquisto e alla raccolta delle offerte 
di prezzo da parte dei detentori dei titoli, ai fini dell’effettivo riacquisto dei titoli e dell’eventuale 
chiusura dei derivati sottostanti, verrà acquisita la valutazione del consulente finanziario ai sensi 
dell’articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 48 e dall’articolo 45, comma 13, del 
D.L. n. 66 del 24.04.2014; 
 
considerato, pertanto, che tali attività di riacquisto dei titoli (ed eventuale chiusura dei derivati 
sottostanti) saranno formalizzate dalle Regioni, previa presa d’atto delle suddette valutazioni e 
tenuto conto dei relativi esiti ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dai citati articoli 41, comma 2, 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 48 e 45, comma 13, del D.L. n. 66 del 24.04.2014; 
 
ritenuto che, in considerazione della natura e peculiarità dell’operazione, è necessario prevedere 
comunque un margine di flessibilità e quindi la possibilità di apportare gli aggiustamenti alle 
condizioni dell’offerta necessari alla ristrutturazione dei titoli obbligazionari delle regioni, per 
tenere conto dell’andamento del processo di offerta medesimo, nel rispetto dei parametri stabiliti dai 
citati articoli 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 48 e 45, comma 13, del D.L. n. 66 del 
24.04.2014; 
 



preso atto altresì che gli eventuali risparmi annuali di spesa che deriveranno dall’operazione 
saranno prioritariamente utilizzate per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 45 del D.L. n. 66 
del 24.04.2014; 
 
considerato che all’onere di cui sopra è possibile fare fronte con le disponibilità presenti nel 
capitolo di spesa 141820 del bilancio di previsione 2015; 
 
vista la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 
 la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione: 
 
• di confermare l’adesione della Regione Piemonte alla ristrutturazione del debito di cui all’art. 45 
del D.L. n. 66 del 24.04.2014, e, per l’effetto, autorizzare il lancio dell’operazione di riacquisto dei 
titoli di seguito specificati, il riacquisto dei medesimi, la loro eventuale cancellazione (e l’eventuale 
chiusura del derivato sottostante in misura proporzionale al valore dei titoli oggetto di riacquisto); 
 
• di confermare che il riacquisto dei suddetti titoli e l’eventuale chiusura dei derivati sottostanti 
sarà formalizzata previa assunzione e presa d’atto della valutazione del consulente finanziario 
individuato come sopra ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 41, comma 2, della Legge 
28 dicembre 2001, n. 48 e all’articolo 45, comma 13, del D.L. n. 66 del 24.04.2014 e tenuto conto 
degli esiti della stessa; 
 
• di approvare, ai fini del lancio dell’operazione, lo schema di addendum alla lettera di mandato 
agli intermediari finanziari, il Dealer Manager Agreement e il Tender Offer Memorandum, 
contenuti rispettivamente negli allegati A, B e C alla presente deliberazione di cui costituiscono 
parte integrante, dando atto che sono sia in lingua inglese che in italiano; 
 
• di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, affinché provveda, conformemente 
al presente atto di indirizzo, alla sottoscrizione dell’addendum alla lettera di mandato agli 
intermediari finanziari, del Dealer Manager Agreement e alla pubblicazione del Tender Offer 
Memorandum, nonché all’assunzione delle decisioni e alla formalizzazione di ogni atto conseguente 
previsto dai suddetti contratti e dal Tender Offer Memorandum, o comunque afferente la gestione 
amministrativa, tecnica e finanziaria, necessario alla ristrutturazione dei titoli obbligazionari della 
Regione Piemonte identificati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10.07.2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160, come sopra 
meglio individuati, ivi comprese la pubblicazione di eventuali comunicati, l’effettuazione dei 
pagamenti conseguenti e la cancellazione delle obbligazioni riacquistate; 
 
• di autorizzare altresì la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, laddove necessario, alla 
formalizzazione degli aggiustamenti agli schemi del Dealer Manager Agreement e del Tender Offer 
Memorandum che si dovessero rendere necessari per poter finalizzare gli schemi e pervenire alla 
chiusura e alla firma degli stessi, nonché quelli che si dovessero rendere necessari dopo il lancio 
dell’offerta per procedere alla ristrutturazione dei titoli obbligazionari della Regione, quali (a titolo 
non esaustivo) l’estensione del periodo di offerta, nel rispetto dei parametri stabiliti dai citati articoli 
41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 48 e 45, comma 13, del D.L. n. 66 del 24.04.2014; 



 
• di impegnare il Dirigente della struttura regionale competente per il perfezionamento 
dell'operazione di riacquisto, a riferire alla Giunta Regionale, con una relazione conclusiva, le 
condizioni definitive ottenute. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

 
(omissis) 

 
 

Allegato 



 

 

[�] 2015 
Regione ______ 
 
 
 
 
Addendum to the mandate agreement entered into on 20 November 2014  
 
Dear Sirs, 
 
We, Barclays Bank PLC (“Barclays”), BNP Paribas, London branch (“BNPP”), Citigroup 
Global Markets Limited (“Citi”) and Deutsche Bank AG, London Branch (“DB”, and together 
with Barclays, BNPP and Citi, the “Banks”), make reference to the mandate agreement 
entered into on 20 November 2014 (the “Mandate Agreement”), pursuant to which Regione 
____ (the “Region”) has engaged the Banks to act as dealer managers of the Transaction (as 
defined in the Mandate Agreement).  
 
Terms defined not otherwise defined in this addendum letter amending the Mandate 
Agreement (the “Addendum”) shall have the meaning and constructions ascribed to such 
terms in the Mandate Agreement.  
 
Each of the Banks and the Region hereby acknowledges and agrees that this Addendum 
does not constitute, and shall not be construed as causing or constituting, a novation of any 
obligations (however defined and including a novazione oggettiva or an effetto novativo), 
under, as defined in or for the purposes of, the Mandate Agreement. 
 
Each of the Banks and the Region hereby acknowledges and agrees that, with effect as of 20 
November 2014, the following amendments shall be made to the Mandate Agreement: 
 
1. The following paragraph shall be added as last paragraphs of Clause 2 to the Mandate 

Agreement and shall be deemed to be incorporated in the Mandate Agreement in Clause 
2 (Duties of the Banks): 

 
“In consideration of the tight timing, the scope, nature and complexity of the Transaction, and 
the need to carry out the collection of the relevant tender instructions from the holders of the 
Notes and any related activities with respect to the settlement of such instructions and to have 
such activities carried out by a professional intermediaries expert in such field for the purpose 
of achieving the result of the Transaction as set out by the applicable laws and regulations, 
including Decree 66 and MEF’s identification of the Banks pursuant to Decree 66, the Banks 
will identify a tender agent to be proposed to the Region, chosen within tender agents having 
international experience in similar transactions, and which will be evaluated and appointed by 
the Region (the “Tender Agent”).  
 
Pursuant to the relevant agreement to be entered into between the Region and the Tender 
Agent:  
 
(a) the Tender Agent shall assume obligations only to the Region and its activities shall 

be carried out only for the benefit of the Region; and 
 
(b) under no circumstances the Banks shall have liability to the Region or any third party 

for the identification of the Tender Agent and for the activities carried out by the 
Tender Agent under the Transaction.” 

 
2. Clause 4.2 (Expenses) shall be amended and replaced as follows: 

 
“4.2 Expenses 
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(a) Whether or not the Transaction is completed, the Region shall be responsible 
for all fees, expenses and other costs incurred in connection with the 
Transaction including, without limitation, its own legal fees, any fees and 
expenses of any other professional advisors engaged by the Region, the fees 
and expenses of the trustee (if any) and of legal counsel to such trustee, the 
fees and expenses of all fiscal, paying and (if applicable) information agents, 
the fees and expenses of the Tender Agent, the listing agent (if any) and of all 
other agents involved in the Transaction, all stock exchange listing fees and 
other listing costs, the costs of printing and distributing any tender offer 
memorandum or similar document and any other investor materials for the 
Transaction, the costs of publishing any notices and all out of pocket 
expenses and other documented costs incurred. 

 
(b) Whether or not the Transaction is completed, the Region agrees to reimburse 

the Banks upon request for the fees, expenses and costs of legal counsel to 
the Banks and of any translations made in connection with the Transaction, 
provided that the fees, costs and expenses to be reimbursed by the Region in 
connection with the Transaction, pursuant to this Clause 4.2 (b), will be 
subject to a maximum amount of EUR 85,000.00 (plus VAT and lawyers 
mandatory costs, if applicable).” 

 
3. The following paragraphs shall be added as last paragraphs of Clause 17 (Governing 

law and Jurisdiction) to the Mandate Agreement: 
 
“The Region irrevocably and unconditionally waives (i) any right to claim sovereign or other 
immunity from jurisdiction or execution and any similar defence and irrevocably and 
unconditionally consents to the giving of any relief or the issue of any process, including 
without limitation, the making, enforcement or execution against any property whatsoever 
(irrespective of its use or intended use) of any order or judgment made or given in connection 
with any proceedings to the fullest extent permitted by law, and (ii) any objection which it might 
now or hereafter have to the courts of England being nominated as the forum to hear and 
determine any proceedings and to settle any dispute, and agrees not to claim that any such 
court is not a convenient or appropriate forum.  
 
The Dealer Managers may take any proceedings against the Region in any other court of 
competent jurisdiction and concurrent proceedings in any number of jurisdictions. 
 
The Region appoints [The Embassy of the Republic of Italy] at its registered office at [14 
Three Kings' Yard, London W1K 4EH, United Kingdom] as its agent for service of process and 
agrees that, in the event of [The Embassy of the Republic of Italy] ceasing so to act or ceasing 
to be registered in England, it will appoint another person as its agent for service of process in 
England in respect of any proceedings.  Nothing in this Clause shall affect the right to serve 
process in any other manner permitted by law.” 
 
4. The following new clause 19 shall be added to the Mandate Agreement and shall be 

deemed to be incorporated in the Mandate Agreement as Clause 19: 
 
“19 TRACEABILITY OF CASH FLOWS 
 
The Region hereby confirms, and the Banks hereby acknowledge, the relevant tender 
identification code (CIG - codice identificativo gara) 6039179829 relating to the tracking of 
payments under Article 3 of Law No. 136 of 13 August 2010, as subsequently amended and 
supplemented, to the extent that compensation and other related costs and expenses are 
payable in connection with the engagement of the Banks for the Transaction. For the 
avoidance of doubt, this shall not apply to payments to noteholders in connection with the 
Cash Tender Offer. 
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The Region will indicate the relevant tender identification code (CIG - codice identificativo 
gara) in any payment, if any, due to the Banks pursuant to the provisions of Article 3 of Law 
No. 136 of 13 August 2010, as subsequently amended and supplemented, and each Bank 
undertakes to comply with all the provisions relating to the tracking of payments under Article 
3 of Law No. 136 of 13 August 2010, as subsequently amended and supplemented, in respect 
of the Mandate Agreement as amended by this letter and to the extent that compensation and 
other related costs and expenses are payable in connection with the engagement of the 
Banks.” 
 
Each of the Banks and the Region hereby acknowledges and agrees that, with effect as of the 
date this Addendum enters into force, the following amendment shall be made to the Mandate 
Agreement: 
 
5. Reference to the defined term “Agreement” in the Mandate Agreement shall be read 

and construed as follows: 
 
“mandate agreement entered into on 20 November 2014, pursuant to which the Region has 
engaged the Banks to act as dealer managers of the Transaction, as supplemented and 
amended pursuant to the addendum letter entered into on [�] 2015 between the Banks and 
the Region”. 
 
6. Reference to the defined term “Decree 66” in the Mandate Agreement shall be read 

and construed as follows: 
 
“Decree no. 66 of 24 April 2014, as converted, with amendments, in Law no. 89 of 23 June 
2014, as amended by Article 9, paragraph 6, of Decree no. 78 of 19 June 2015, as converted[, 
with amendments,] in Law no. [�] of [�] August 2015”. 
 
With the exception of the amended paragraphs referred to above, the Region and the Banks 
agree and confirm that (i) all other terms forming a part of the original Mandate Agreement 
shall remain in full force and effect and (ii) the Mandate Agreement together with this 
Addendum (the “Revised Mandate Agreement”) shall constitute one agreement for the 
engagement of the Banks to act as dealer managers of the Transaction upon the terms of this 
Revised Mandate Agreement. 
 
The provisions set out in clauses 15, 16 and 17 of the Mandate Agreement shall apply, 
mutatis mutandis, to this Addendum as if they were set out in full in this Addendum. 
 
This letter and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be 
governed by and construed in accordance with English law. The Region irrevocably submits 
for the benefit of the Banks to the exclusive jurisdiction of the English courts with respect to 
any matter arising out of or in connection with this letter (including a dispute relating to any 
non-contractual obligations arising out of or in connection with this letter). 
 
This letter may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original and all 
of which taken together will constitute one agreement. Delivery of an executed counterpart of 
a signature page of this letter by facsimile transmission shall be effective as delivery of a 
manually executed counterpart of this letter.   
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Please confirm the agreement of the Region and acknowledgement by the MEF in accordance 
with Article 45, paragraph 9, of Decree no. 66 to the terms of this Addendum by signing and 
returning to the Banks the duplicate copy of this letter. 
 
Yours faithfully, 
 
For and on behalf of Deutsche Bank AG, London Branch  
 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 

 
 
For and on behalf of Citigroup Global Markets Limited 
 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 
 
 
For and on behalf of BNP Paribas 
London Branch  
 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 

 
 
For and on behalf of Barclays Bank PLC 
 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 
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The Region accepts and agrees to the terms of the Addendum from the Banks dated [�] 
2015 amending the Mandate Agreement. 
 
 
For and on behalf of Regione _____ 

By:____________________________ 
Name: 
Title: 

Date:  
 
 
The Italian Ministry of Economy and Finance acknowledges the terms of the Addendum as set 
out in the letter from the Banks dated [�] 2015 in accordance with Article 45, paragraph 9, of 
Decree no. 66. 
 
 
For and on behalf of Ministry of Economy and Finance 
 
By:____________________________ 
Name: 
Title: 
 
Date: 
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