Avviso legale importante da parte dello United States District Court for the Southern District of New York
(Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York)

Se lei ha acquistato o diversamente acquisito particolari titoli
Petrobras, potrebbe ottenere un pagamento in contanti in
seguito alla composizione di un’azione collettiva.
Sono state completate due proposte di composizione di un’azione
legale collettiva condotta dagli investitori contro Petróleo
Brasileiro S.A. (“Petrobras”) ed alcune delle sue consociate e agenzie
di sottoscrizione, nonché alcuni revisori esterni, ex dirigenti o dirigenti
attualmente in carica. Le Composizioni interessano particolari titoli
emessi da Petrobras. Petrobras, i Convenuti delle agenzie di sottoscrizione
e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC Brazil”)
negano ogni accusa di reato, e il Tribunale distrettuale non ha deciso
quale parte abbia ragione.
Se lei ha richiesto l’esclusione in risposta all’avviso di azione
collettiva in corso precedentemente pervenuto per posta e datato
9 maggio 2016, risulta incluso in questo Accordo di composizione
e deve richiedere nuovamente l’esclusione se non vuole essere incluso
nella Classe di composizione.
Sono incluso negli Accordi di composizione proposti? Per verificare
la sua inclusione nella Classe di composizione la invitiamo a visitare il
sito www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com. La Classe di composizione
include tutti coloro che:
(a)

nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2010 e il
28 luglio 2015 inclusi (il “Periodo della Classe”) hanno acquistato
o diversamente acquisito Titoli Petrobras, inclusi titoli di debito
emessi da PifCo e/o PGF alla New York Stock Exchange (Borsa
di New York) o in seguito a Transazioni coperte, e/o

(b) hanno acquistato o diversamente acquisito titoli emessi
da Petrobras, PifCo, e/o PGF, in Transazioni coperte,
direttamente, a seguito di e/o riconducibili a un’offerta pubblica
di acquisto del 13 marzo 2013 registrata negli Stati Uniti e/o
un’offerta pubblica di acquisto del 10 marzo 2014 registrata
negli Stati Uniti prima che Petrobras mettesse a disposizione
dei suoi possessori di titoli un conto economico relativo a un
periodo di almeno dodici mesi a partire da una data successiva
alla data effettiva delle offerte (11 agosto 2014 per l’offerta
del 13 maggio 2013 e 15 maggio 2015 per l’offerta del
10 marzo 2014).
Ai fini delle Composizioni, “Transazione coperta” indica qualsiasi
transazione che soddisfi uno dei criteri seguenti:
(i)

qualsiasi transazione avente ad oggetto un Titolo Petrobras
quotato alla New York Stock Exchange (“NYSE”, Borsa
di New York);

(ii) qualsiasi transazione avente ad oggetto un Titolo Petrobras
liquidata o regolata mediante il sistema basato su scritture
contabili della Depository Trust Company;
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(iii) qualsiasi transazione avente ad oggetto un Titolo Petrobras
governata dalle leggi sui titoli degli Stati Uniti, inclusa, ove
applicabile, la legislazione successiva alla decisione della
Corte suprema Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S.
247 (2010).
La definizione completa della Classe di composizione, nonché l’elenco
completo dei Titoli Petrobras idonei che soddisfano i criteri (i), (ii) e (iii)
sono disponibili all’indirizzo: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.
Che cosa prevedono le composizioni? Petrobras, i Convenuti delle
agenzie di sottoscrizione e PwC Brazil hanno convenuto un accordo
sulle Composizioni per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari
statunitensi (3.000.000.000,00 USD). La composizione proposta
potrebbe prevedere un pagamento in contanti che dipende dalle
condizioni seguenti: la tipologia dei titoli da lei acquistati o acquisiti; il
numero dei titoli idonei che lei ha acquistato o acquisito; la data in cui lei
ha acquistato o acquisito tali titoli.
Come posso ottenere un pagamento? Deve inviare la Documentazione
di richiesta per il pagamento entro il 9 giugno 2018, online o via posta
(fa fede il timbro postale). Può inviare la richiesta online direttamente
dal sito web, oppure può scaricare una copia della richiesta dal sito e
inviarla via posta.
Sono disponibili altre opzioni? Qualora non desideri essere legalmente
vincolato dalla Composizione, deve presentare la sua esclusione per
iscritto inviando una Domanda di richiesta di esclusione in modo tale
che possa essere ricevuta non oltre il 27 aprile 2018. La mancata
presentazione della Domanda di esclusione da parte sua esonererà
Petrobras, i Convenuti delle agenzie di sottoscrizione, PwC Brazil e
determinate altre Parti esonerate da qualsiasi richiesta da parte sua. Può
opporsi alla Composizione inviando un’opposizione scritta in modo
che possa essere ricevuta entro e non oltre l’11 maggio 2018. Non è
possibile presentare sia Domanda di esclusione dalla Composizione,
sia opporsi alla Composizione. L’Avviso più lungo disponibile sul sito
web riportato più sotto spiega come escludersi dalla Composizione
o opporsi alla stessa. La corte terrà un’Udienza di Composizione il
4 giugno 2018 per valutare se approvare in via definitiva la Composizione
e la richiesta di spese legali fino al 9,5% dell’Importo totale della
Compensazione, pari a 285.000.000,00 milioni di dollari statunitensi,
e un premio compensativo fino a 400.000 dollari statunitensi per i
Rappresentanti dell’azione collettiva. Può scegliere di presentarsi
di persona all’Udienza di Composizione o farsi rappresentare da un
procuratore da lei nominato, tuttavia non ha alcun obbligo in tal senso.
Per ulteriori informazioni riguardanti il sollevamento dalla richiesta,
l’idoneità e l’esonero può chiamare il numero riportato di seguito o
visitare il sito web indicato.
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