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Qualora avesse negoziato strumenti ISDAfix tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2014,
potrebbe essere coinvolto in una Nuova e aggiuntiva Azione collettiva.
Ai fini del presente Accordo,1 lo “Strumento ISDAfix” indica (i) tutti i derivati su tassi di interesse, compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, swap, swap spread, swap futures, variance swap, swap legati alla volatilità, range
accrual swaps, constant maturity swaps, opzioni constant maturity swap, opzioni digitali, opzioni di swap computati
in contanti, swaption, titoli swap e futures, swap futures computati in contanti, steepener, flatteners, titolo inverse
floater, snowball, titoli strutturati collegati al tasso di interesse e titoli e obbligazioni esigibili anticipatamente se
denominati in USD o correlati ai tassi di interesse USD; e (ii) qualsiasi strumento finanziario, prodotto o transazione
correlata in qualsiasi modo a qualsivoglia USD ISDAfix Benchmark Rates, inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, qualsiasi strumento, prodotto o transazione che faccia riferimento a ISDAfix Benchmark Rates e qualsiasi
strumento, prodotto o transazione rilevante per la determinazione o il calcolo dei tassi di riferimento ISDAfix.
Il presente Avviso è stato autorizzato dalla Corte federale.
La presente non costituisce una richiesta proveniente da un avvocato.
• L'Avviso concerne un'azione legale nella quale si asserisce che i Convenuti abbiano commesso atti anticoncorrenziali
che hanno interessato il mercato degli Strumenti ISDAfix in violazione della Sezione 1 dello Sherman Act,
15 U.S.C. § 1. Nell'azione legale si sostiene che alcuni Convenuti avrebbero beneficiato di un ingiustificato
arricchimento in base al diritto comune (Common law), e che alcuni Convenuti avrebbero violato gli Accordi
principali ISDA, tramite le loro condotte anticoncorrenziali. L'azione legale è stata intentata da, e per conto
di, Soggetti che hanno negoziato determinati strumenti ISDAfix. I Convenuti negano di avere posto in essere
condotte illegittime.
• Precedenti accordi tra alcuni convenuti hanno condotto a un recupero complessivo combinato di 408,5 milioni
di dollari, e tali accordi hanno ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Corte (gli “Accordi approvati”).
Gli Accordi approvati sono stati pattuiti con i convenuti Bank of America, N.A.; Barclays Bank PLC e Barclays
Capital Inc.; Citigroup Inc.; Credit Suisse AG, Filiale di New York; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs Group,
Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC; e UBS AG.
• Il presente Avviso ha la finalità di informarLa in merito ad un nuovo e aggiuntivo Accordo proposto (“l'Accordo
proposto” o “l'Accordo”). L'Accordo proposto è stato raggiunto con i Convenuti BNP Paribas (indicata nell'Azione
come “B.N.P. Paribas SA”); ICAP Capital Markets LLC (ora nota come Intercapital Capital Markets LLC);
Morgan Stanley & Co. LLC; Nomura Securities International, Inc.; e Wells Fargo Bank, N.A. (collettivamente, i
“nuovi Convenuti proponenti l'Accordo”).
• I nuovi Convenuti proponenti l'Accordo hanno accettato di corrispondere un totale pari a 96 milioni di dollari
(il “Fondo dell'accordo”). Prima che qualsivoglia somma venga corrisposta ai membri dell'Azione collettiva, la
Corte terrà un'udienza per decidere se approvare l'Accordo. L'approvazione da parte della Corte del presente
Accordo risolverà tutte le istanze pertinenti relative ai nuovi Convenuti proponenti l'Accordo. L'ammontare del
Fondo dell'accordo a cui sta contribuendo ciascun nuovo Convenuto proponente l'Accordo è indicato di seguito.
• Gli Attori dell'Azione collettiva e i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo sono in disaccordo rispetto agli importi
che avrebbero potuto essere accolti qualora gli Attori dell'Azione collettiva avessero vinto un procedimento
contro i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo.
• I Suoi diritti legali saranno coinvolti, che agisca o meno. Legga attentamente il presente Avviso con estrema attenzione.
• La Corte competente del caso deve decidere se approvare questa nuova e ulteriore proposta di Accordo.
I pagamenti saranno effettuati qualora la Corte approvi l'Accordo e, in caso di appello, dopo che gli Appelli siano
stati risolti.
La Corte ha nominato gli avvocati elencati di seguito quali Avvocati dell'Azione collettiva per rappresentare Lei e il
Collettivo coinvolto nell'Azione collettiva:
Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22° piano
New York, NY 10010

David W. Mitchell
Robbins Geller Rudman
& Dowd, LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101

Christopher M. Burke
Scott+Scott
Attorneys at Law LLP
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101

In tutto il presente Avviso di Proposta aggiuntiva di Azione collettiva (l'“Avviso”), tutti i termini in maiuscolo utilizzati, ma non
immediatamente definiti, hanno lo stesso significato loro attribuito nella Stipula e Accordo transattivo (“Accordo”), disponibile su
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
1

V0652 v.03 07.23.2018

Per Ulteriori informazioni può chiamare il numero 1-844-789-6862 (Stati Uniti),
+1-503-597-5526 (Int.), oppure visitare il sito www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
1

I SUOI DIRITTI LEGALI E OPZIONI NEL PRESENTE ACCORDO
PRESENTARE UN
MODULO DI ISTANZA
entro il 23 dicembre, 2018

Salvo non abbia già depositato un valido e tempestivo modulo di istanza
in correlazione agli Accordi precedentemente approvati, l'unico modo per ricevere
la vostra quota del Fondo dell'accordo è di presentare un Modulo di istanza
entro tale data.

RINUNCIARE
entro il 13 ottobre 2018

Rinuncia al pagamento. Questa è l'unica opzione che consente di partecipare a
qualsivoglia altra azione legale contro i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo in
merito alle rivendicazioni legali nel presente caso.

COMMENTARE O OPPORSI Scriva alla Corte le motivazioni per le quali gradisce/non gradisce il nuovo Accordo.
entro il 13 ottobre 2018
RECARSI AD UN'UDIENZA Richieda di essere sentito dinanzi alla Corte in merito all'equità del nuovo Accordo.
in data 8 novembre 2018
Qualora abbia già depositato un valido e tempestivo modulo di istanza in
correlazione agli Accordi precedentemente approvati, tale modulo di istanza verrà
applicato a entrambi sia l'Accordo approvato che questo nuovo Accordo proposto.
Pertanto, riceverà la Sua quota del Fondo dell'accordo.
NON AGIRE

V0653 v.03 07.23.2018

Qualora non abbia depositato un valido e tempestivo modulo di istanza in
correlazione agli Accordi precedentemente approvati, non agire in relazione a
questo nuovo, per Accordo proposto si intende che non riceverà alcun pagamento e
che rinuncerà in perpetuo e per sempre ai Suoi diritti a essere parte in qualsivoglia
altra azione legale contro i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo in merito alle
rivendicazioni nel presente caso.

Per Ulteriori informazioni può chiamare il numero 1-844-789-6862 (Stati Uniti),
+1-503-597-5526 (Int.), oppure visitare il sito www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
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INFORMAZIONI DI BASE

1.

Perché ho ricevuto questa Notifica?

Sta ricevendo la presente Notifica perché lo ha richiesto, o perché i registri indicano che potrebbe essere un membro
della presente Azione collettiva perché potrebbe aver stipulato, ricevuto o effettuato pagamenti su, risolto, transatto
o detenuto, uno strumento ISDAfix idoneo tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2014. L'espressione “Strumento
ISDAfix” è definita a pagina 1 della presente notifica.
Ha il diritto di essere messi a conoscenza del presente contenzioso e in merito ai Suoi diritti e opzioni legali prima
che la Corte decida se approvare l'Accordo proposto. Qualora la Corte approvi l'Accordo e, dopo che eventuali
opposizioni o appelli siano stati risolti, un Claims Administrator nominato dalla Corte effettuerà i pagamenti previsti
dall'Accordo in causa. La presente Notifica fornisce informazioni in merito al contenzioso, all'Accordo proposto, ai
Suoi diritti legali, a quali benefici sono disponibili, a chi è idoneo a riceverli e a come ottenerli.
Qualora abbia ricevuto il presente avviso, ma le transazioni idonee coperte da esso (come discusso di seguito) sono
state eseguite per conto del/i beneficiario/i finale/i, si prega di inviare la presente Notifica e tutti i documenti di
accompagnamento al/i beneficiario/i finale/i, o fornire un elenco dei nomi e degli indirizzi del/i beneficiario/i finale/i
al Claims Administrator in modo che possano procedere in tal senso. Qualora avesse bisogno di assistenza, contatti
il Claims Administrator.

2.

A cosa si riferisce questa controversia?

Nell'azione legale si asserisce che i Convenuti, inclusi i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo, avrebbero posto in
essere atti anticoncorrenziali che hanno interessato il mercato degli Strumenti ISDAfix in violazione della Sezione
1 dello Sherman Act, 15 U.S.C. § 1. Nell'azione legale si asserisce che alcuni Convenuti, inclusi i nuovi Convenuti
proponenti l'Accordo, avrebbero beneficiato di un ingiustificato arricchimento in base al diritto comune (Common
law), e che avrebbero violato gli Accordo principali ISDA, tramite le loro condotte anticoncorrenziali. L'azione legale
è stata intentata da, e per conto di, alcuni Soggetti che hanno negoziato strumenti ISDAfix. Tutti i Convenuti negano
di avere posto in essere condotte illegittime.
La Corte competente per il caso è la Corte del Distretto degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il
caso è denominato Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, N.A., et al., 14-cv-7126 (JMF).
Le entità che sono parti in questa azione legale, denominate “Attori dell'Azione collettiva”, sono Alaska Electrical
Pension Fund; Erste Abwicklungsanstalt; Genesee County Employees’ Retirement System; Pennsylvania Turnpike
Commission; Portigon AG; City of New Britain, Connecticut; Contea di Montgomery, Pennsylvania; e Contea di
Washington, Pennsylvania.
Gli Attori dell'Azione collettiva asseriscono, tra l'altro, che i Convenuti, inclusi i nuovi Convenuti proponenti
l'Accordo, hanno, in concorso, artatamente manipolato USD “ISDAfix”, un tasso di riferimento globale utilizzato nel
mercato dei derivati sui tassi di interesse. Gli Attori dell'Azione collettiva asseriscono che i Convenuti includono 14
banche che dominano il mercato dei derivati sui tassi di interesse, nonché l'interdealer broker ICAP, che ha gestito
il processo di determinazione dell'ISDAfix durante l'Azione collettiva. In generale, gli Attori dell'Azione collettiva
asseriscono che i Convenuti hanno manipolato i tassi ISDAfix per garantire profitti sovra-competitivi sulle loro
posizioni di derivati.
Gli Attori dell'Azione collettiva asseriscono che, durante il Periodo dell'Azione collettiva, i tassi ISDAfix sono stati
fissati e pubblicati giornalmente per varie valute e scadenze attraverso un processo in due fasi gestito dai nuovi
Convenuti proponenti l'Accordo ICAP. Secondo gli Attori dell'Azione collettiva, i tassi erano stati concepite in modo
da rappresentare l'attuale tasso medio di mercato, in un momento specifico del giorno, per la parte fissa dello swap su
tassi d'interesse standard fixed-for-floating. Innanzitutto, a partire dalle 11:00, ICAP ha calcolato “tassi di riferimento”
concepiti per riflettere la stima ICAP del tasso di scambio medio degli swap su tassi d'interesse in USD in quel
momento. In secondo luogo, ICAP ha fatto circolare i tassi di riferimento alle banche convenute, ha informato ciascuna
di esse in merito agli effettivi spread dell'offerta e ha poi utilizzato le risposte per calcolare i tassi ISDAfix pubblicati.
Gli Attori dell'Azione collettiva asseriscono inoltre che i Convenuti, inclusi i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo,
hanno manipolato entrambi i passaggi della presente procedura di determinazione del tasso ISDAfix in USD per
tutto il Periodo dell'Azione collettiva. Gli Attori dell'Azione collettiva asseriscono che i Convenuti hanno dapprima
eseguito le transazioni finalizzate ad incidere sul tasso di riferimento, e successivamente hanno agito in ossequio al
loro accordo di non presentare i loro tassi effettivi, rispettive, ma piuttosto di accettare il tasso di riferimento ICAP
indipendentemente dal fatto che corrispondesse o meno alla spread della loro offerta effettiva. Gli Attori dell'Azione
collettiva asseriscono inoltre che i Convenuti-banche alla fine hanno presentato le offerte medesime praticamente
ogni giorno per più anni, ponendo in essere un'impossibilità statistica.
Come conseguenza della presunta condotta impropria dei nuovi Convenuti proponenti l'Accordo, gli Attori dell'Azione
collettiva asseriscono che i Nuovi convenuti proponenti l'accordo hanno causato loro (e ad altri) danni. Ad esempio,
ma senza limitazione alcuna, asseriscono che le transazioni con pagamenti legati ai tassi ISDAfix sarebbero state
influenzate qualora i tassi ISDAfix fossero stati fissati a livelli artificiali. E asseriscono che altre transazioni (ad es.,
Swap) sarebbero state influenzate dall'effetto che la manipolazione aveva sul prezzo di quegli strumenti.
Come sopra sottolineato, i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo negano la propria partecipazione a tali condotte improprie.
V0655 v.03 07.23.2018
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3.

Perché si tratta di azione collettiva?

Un'Azione collettiva è un'azione legale in cui alcuni attori rappresentativi presentano istanze per proprio conto o
per conto di altri soggetti (ad es., il Collettivo) che sono coinvolti in simili istanze nei confronti dei convenuti. Gli
Attori, la Corte e gli Avvocati dell'Azione collettiva incaricati di rappresentare la classe hanno tutti la responsabilità
di assicurarsi che gli interessi di tutti i membri della classe siano adeguatamente rappresentati.
È importante sottolineare che i membri della classe NON sono individualmente responsabili delle spese o delle spese
processuali degli Avvocati nominati dalla Corte. In un'Azione collettiva, le spese legali e le spese processuali sono
normalmente pagate dal fondo dell'accordo (o dall'ammontare della sentenza della Corte) e devono essere approvate
dalla Corte. In assenza di recupero, gli avvocati non vengono compensati.
Quando un attore di un'Azione collettiva stipula un accordo, come ad esempio l'Accordo proposto con i nuovi
Convenuti proponenti l'Accordo, la Corte richiederà che i membri dell'Azione collettiva ricevano notifica dell'accordo
e l'opportunità di essere ascoltati. La Corte procede quindi a un'udienza per determinare, tra le altre cose, se l'accordo
è equo, ragionevole e adeguato ai membri dell'Azione collettiva.

4.

Perché sussiste un Accordo?

La Corte non ha deciso a favore degli attori dell'Azione collettiva o dei nuovi Convenuti proponenti l'Accordo. Gli
attori dell'Azione collettiva e l'avvocato dell'Azione collettiva hanno indagato a fondo i fatti e le leggi riguardanti le
istanze in questione in questo contenzioso, così come le potenziali difese dei nuovi Convenuti proponenti l'Accordo.
Come risultato di questa indagine, gli attori dell'Azione collettiva ritengono di aver potuto ottenere sostanziali danni
durante il processo. I nuovi Convenuti proponenti l'Accordo ritengono che le istanze degli attori dell'Azione collettiva
non siano fondate, e ritengono che le istanze sarebbero state respinte prima del processo, durante il processo o in
appello. I nuovi Convenuti proponenti l'Accordo reputano che il tribunale di primo grado o un tribunale d'appello
avrebbero impedito agli attori dell'Azione collettiva di incardinare un'Azione collettiva come azione legale. I
nuovi Convenuti proponenti l'Accordo non ritengono che gli Attori dell'Azione collettiva possano aver mai provato
qualsivoglia danno nell'Azione collettiva, nel qual caso l'Azione collettiva non produrrebbe alcun risarcimento.
Nessuno di queste questioni controverse è stato decisa in relazione alle istanze contro i nuovi Convenuti proponenti
l'Accordo. Invece, dopo aver intrapreso lunghi e dettagliati negoziati, gli attori dell'Azione collettiva e i nuovi
Convenuti proponenti l'Accordo hanno concordato di transigere. I nuovi Convenuti proponenti l'Accordo hanno
accettato di pagare un totale di 96 milioni di dollari (il “Fondo dell'Accordo”) per transigere. Qualora il presente
Accordo proposto fosse approvato, entrambe le parti eviteranno il costo e il rischio di esiti avversi prima o dopo
il giudizio o in appello, e i Membri dell'azione collettiva che presenteranno Moduli di istanza riceveranno un
risarcimento. Gli Attori dell'Azione collettiva e i loro Avvocati dell'Azione collettiva ritengono che l'Accordo sia la
migliore soluzione per tutti i Membri dell'Azione collettiva.
CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ACCORDO

5.

Come faccio a sapere se faccio parte dell'accordo?

L'Azione collettiva si compone come segue:
Tutte le Persone o le entità che hanno effettuato, ricevuto o effettuato pagamenti, regolato, risolto, transatto
o detenuto uno Strumento ISDAfix durante il Periodo dell'azione collettiva. Sono esclusi dall'Azione
collettiva i Convenuti e i loro dipendenti, affiliati, genitori, sussidiari e co-cospiratori, qualora esistano,
indipendentemente dal fatto che siano stati nominati nella denuncia emendata, e il Governo degli Stati Uniti,
e tutte le Parti convenute esentate, a condizione, tuttavia, che i veicoli di investimento non devono essere
esclusi dalla definizione dell'Azione collettiva.
Il Periodo dell'Azione collettiva decorre dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2014. Qualora abbia ricevuto il presente
Avviso, ma le transazioni idonee sono state eseguite per conto del/i beneficiario/i finale/i, si prega di inviare la presente
Notifica e tutti i documenti di accompagnamento al/i beneficiario/i definitivo/i, o fornire il nome e l'indirizzo di quel/i
beneficiario/i finale/i al Claims Administrator affinché possano procedere in tal senso. Qualora avesse bisogno di
assistenza, contatti il Claims Administrator.
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6.

Quali strumenti ISDAfix sono coperti dall'Accordo?

L'Accordo si riferisce agli strumenti ISDAfix in USD, che per tale Accordo includono a titolo esemplificativo ma non
esaustivo quanto segue:
• Qualsivoglia delle seguenti operazioni denominate in USD o correlate ai tassi di interesse USD: swap,
swap spread, swap futures, variance swap, swap legati alla volatilità, range accrual swaps, constant
maturity swaps, opzioni constant maturity swap, opzioni digitali, opzioni di swap computate in contanti,
swaption, titoli swap e futures, swap futures computati in contanti, steepener, flatters, titolo inverse floater,
snowball, titoli strutturati collegati al tasso di interesse e titoli e obbligazioni esigibili anticipatamente.
• Qualsivoglia altro strumento finanziario, prodotto o transazione correlata in alcun modo a qualsiasi
Indice di Benchmark ISDAfix, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti, prodotti o
transazioni che fanno riferimento a Tassi di riferimento ISDAfix e qualsivoglia strumento, prodotto o
transazione rilevante per la determinazione o calcolo dei tassi di riferimento ISDAfix.
I tassi di riferimento ISDAfix sono definiti come qualsiasi e tutti i tenori di USD ISDAfix, compresi tutti i tassi ISDAfix
USD e spread ISDAfix USD, e tutti i "tassi di riferimento" distribuiti come parte del processo di invio ISDA di USD.

7.

Vi sono eccezioni da includere nell'Azione collettiva?

Sì. Non si è inclusi nell'Azione collettiva qualora rientri in uno dei seguenti casi: un Convenuto, i suoi dipendenti,
affiliati, genitori, filiale di un Convenuto, o un genitore diretto o indiretto passato o presente (incluse le holding),
sussidiarie, affiliate, associate (il tutto come definito nella Regola SEC 12b-2 promulgata ai sensi del Securities
Exchange Act del 1934), divisione, joint venture, predecessore, successore, acquirente, agente, avvocato, legale o altro
rappresentante, assicuratore (inclusi riassicuratori e coassicuratori), assegnatario, cessionario, o un ex dipendente,
funzionario o dirigente di un nuovo Convenuto proponente l'Accordo. È esclusa anche qualsivoglia soggetto la cui
esclusione sia altrimenti imposta dalla legge.
Tuttavia, i “veicoli di investimento” non sono esclusi dall'Azione collettiva. Ai fini dell'Accordo, un Veicolo
di investimento indica qualsivoglia società di investimento o fondo di investimento collettivo, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti: (i) famiglie di fondi comuni, fondi negoziati in borsa, fondi di fondi e
fondi hedge, in cui un Convenuto ha o può avere un interesse diretto o indiretto, o in merito al quale le sue affiliate
possono agire in qualità di consulente per gli investimenti, ma di cui il Convenuto o le sue rispettive affiliate non
sono proprietari di maggioranza o non detengono la maggioranza degli interessi beneficiari; e (ii) qualsivoglia Piano
di benefit per i dipendenti in merito al quale un Convenuto o le sue affiliate agiscono in qualità di consulente per gli
investimenti o altrimenti di fiduciario.

8.

Se non sono ancora sicuro/a di essere o meno incluso/a nell'Azione collettiva?

Se non è ancora sicuro di essere incluso nell'Azione collettiva, può chiedere aiuto gratuitamente.
Può chiamare il numero 1-844-789-6862 (Stati Uniti) o +1-503-597-5526 (Int.), oppure visitare il sito
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com per ulteriori informazioni.
I BENEFICI DELL'ACCORDO

9.

Quali sono i benefici dell'Accordo?

I nuovi Convenuti proponenti l'accordo pagheranno collettivamente 96 milioni di dollari per l'Azione collettiva. Il
Fondo dell'accordo da 96 milioni di dollari, oltre agli interessi maturati e al netto delle imposte, i costi associati alla
notifica dell'Azione collettiva, gestione dell'istanza e delle spese legali, la richiesta di premi di incentivazione per gli
attori dell'Azione collettiva (il “Fondo netto dell'Accordo”), saranno divisi tra tutti i Membri dell'Azione collettiva
che hanno inviato in modo tempestivo un modulo di istanza valido per gli Accordi approvati (e che non scelgono
di rinunciare alla presente Proposta di Accordo), o che inviano tempestivamente un Modulo di istanza valido per il
presente Accordo. Si prega di fare riferimento alle domande 11 e 12 di seguito su come ricevere un pagamento.
I nuovi Convenuti proponenti l'Accordo hanno accettato di contribuire al Fondo dell'accordo come segue: BNP
Paribas, 33.500,000 milioni di dollari; ICAP Capital Markets LLC, 11.500,000 milioni di dollari; Morgan Stanley
& Co. LLC, 33.500,000 milioni di dollari; Nomura Securities International, Inc., 8.750,000 milioni di dollari; Wells
Fargo Bank, N.A., 8.750,000 milioni di dollari. Alcuni diritti, compresi i diritti di risoluzione o riduzione, sono
stabiliti in proporzione a questi contributi. Si prega di fare riferimento all'Accordo per tutti i dettagli.
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10. È possibile ridurre l'importo dell'Accordo o risolverlo?
In determinate circostanze, uno o più nuovi Convenuti proponenti l'Accordo hanno il diritto di richiedere una
modifica dell'Importo relativo all'Accordo o di risolvere l'Accordo. Il diritto di chiedere una riduzione nell'Importo
relativo all'Accordo o di risolvere tale Accordo è stabilito dall'Articolo 10 dell'Accordo stipulato dai nuovi Convenuti
proponenti l'Accordo. Qualora un nuovo Convenuto proponente l'Accordo asserisca che le Richieste di esclusione
totali rappresentano una parte sostanziale delle transazioni durante il Periodo dell'azione collettiva che potrebbero
beneficiare di un risarcimento ai sensi dell'Accordo e tale esclusione/i ridurrebbe materialmente il valore dell'accordo
a tale nuovo convenuto proponenti l'accordo, ha la possibilità di presentare il problema a un mediatore selezionato
congiuntamente. Nel caso in cui il mediatore determini che una riduzione dell'Importo relativo all'Accordo sia
appropriata, tale importo potrà essere ridotto.
Un nuovo Convenuto proponente l'Accordo può alternativamente cercare di porre fine all'Accordo presentando una
richiesta di risoluzione al mediatore. A seguito di tale richiesta, il mediatore stabilirà se il rimedio di riduzione di cui
sopra non è adeguato a preservare il beneficio essenziale dell'Accordo al nuovo Convenuto proponente l'Accordo. In caso
di risoluzione dell'Accordo, le parti torneranno al rispettivo status a partire dalla data in cui hanno eseguito l'Accordo.
Qualora un nuovo Convenuto proponente l'Accordo convochi il paragrafo 10 dell'Accordo, tutti i Fondi dell'accordo
sono non reversibili.

11. Riceverò un pagamento?
Qualora sia un Membro dell'azione collettiva e non scelga di rinunciare all'Azione collettiva, è idoneo a presentare un
Modulo di istanza per ricevere la sua quota di denaro dal presente Accordo aggiuntivo.
• Se ha inviato in modo tempestivo un Modulo di istanza valido per gli Accordi approvati, non deve intraprendere
ulteriori azioni. Tale modulo di istanza verrà utilizzato anche per presentare un'istanza in relazione al Fondo
dell'accordo di 96 milioni di dollari relativo al presente Accordo proposto (a condizione che non si rinunci al
presente Accordo proposto). Se non si è certi di aver inviato in modo tempestivo un modulo di istanza valido
in relazione agli Accordi approvati, contattare il Claim Administrator.
• Se ha inviato in modo tempestivo un modulo di istanza valido per gli Accordi approvati, non deve intraprendere
ulteriori azioni.
L'importo del pagamento dal Fondo dell'accordo di 96 milioni di dollari sarà determinato dal Piano di distribuzione
che è stato preliminarmente approvato dalla Corte. È sostanzialmente la stessa del piano definitivamente approvato
dalla Corte in relazione ai precedenti Accordi approvati. L'Avvocato titolare della gestione amministrerà gli Accordi
approvati sia l'Accordo proposto avendo particolare riguardo all'efficienza e riducendo l'onere per i membri dell'Azione
collettiva. Dato che le definizioni dell'Azione collettiva sono sostanzialmente le stesse e le amministrazioni dei
sinistri si sovrappongono, l'Avvocato titolare della gestione riserva la propria autorità ad agire per un unico ordine di
distribuzione che copra gli Accordi approvati e gli Accordi proposti.
In circostanze appropriate, l'Avvocato titolare della gestione può richiedere un ordine di distribuzione che tratti in modo
tempestivo le istanze valide presentate in connessione con l'Accordo proposto quali istanze avanzate tardivamente
in relazione agli Accordi approvati. E l'Avvocato dell'Azione collettiva eserciterà la propria discrezione per accettare
istanze tardive in relazione agli Accordi approvati facendo ciò quando, senza limitazioni: (a) il Membro dell'Azione
collettiva è un membro e non ha optato per rinunciare all'Azione collettiva associata agli Accordi approvati; e (b) un
Modulo di istanza valido è ricevuto entro il 13 ottobre 2018.
Il Piano di distribuzione proposto assegnerà il Fondo netto dell'accordo in due gruppi (“A” e “B”).
Il Gruppo A comprende gli strumenti ISDAfix direttamente collegati a uno più tassi ISDAfix. Il Gruppo B sarà
composto da tutti gli altri strumenti ISDAfix. L'assegnazione del Gruppo B sarà ulteriormente suddivisa in quattro
sottogruppi. Il Gruppo B.1 comprende gli swap su tassi d'interesse fissi per i quali la gamba variabile fa riferimento
al LIBOR USD, nonché l'insieme di derivati su tassi di interesse che prevedono la realizzazione, su condizioni
prespecificate, di tali swap su tassi d'interesse. Il Gruppo B.2 comprende i titoli a reddito fisso del Tesoro o qualsiasi
derivato che consenta la consegna di tale titolo del Tesoro, come un contratto Futures del Tesoro. Il Gruppo B.3
comprende contratti futures Eurodollaro o qualsiasi derivato che preveda la consegna di un contratto futures
Eurodollaro, come le opzioni Eurodollaro. Il Gruppo B.4 è costituito da qualsiasi strumento ISDAfix che non rientra
in nessuna delle categorie precedenti.
Ogni transazione costituirà solo la base per un'istanza di risarcimento verso la parte del Fondo netto dell'accordo
assegnato al medesimo Gruppo e sottogruppo a cui è assegnata quella transazione. Il Piano di distribuzione assegna
gli oneri relativi a ciascuna transazione idonea, in base a: (a) l'ammontare di denaro su cui si basano i pagamenti degli
interessi per la transazione (“Importo nozionale di transazione”); (b) la sensibilità economica della transazione ai
tassi ISDAfix e ai tassi swap di mercato (il “Moltiplicatore economico”); e (c) il grado relativo di rischio che le istanze
derivanti da quel tipo di transazione possono aver affrontato durante il processo (il “Moltiplicatore di controversie”).
L'ammontare del risarcimento per transazione per una determinata transazione è quindi generalmente calcolato
come: Importo del risarcimento per transazione = Importo nozionale transazione x Moltiplicatore economico x
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Moltiplicatore di controversie.
Le distribuzioni in relazione a ciascun Gruppo/sottogruppo saranno effettuate su base proporzionale dopo il
completamento di tale ponderazione. Ad esempio, il recupero di tutte le Sue transazioni assegnate al Gruppo A sarà
calcolato come (a) l’importo del Fondo netto dell'accordo per il Gruppo A, moltiplicato per (b) la percentuale di tutti i
Suoi Importi relativi alla transazione di cui al Gruppo A rispetto al totale di tutti gli Importi relativi alla transazione
di cui al Gruppo A dei membri dell’Azione collettiva.
Per ulteriori dettagli riguardo al Piano di distribuzione e aggiornamenti regolari sull’elaborazione dell’Accordo,
visiti il sito web dell’accordo, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, o contatti il Claims Administrator al numero
1-844-789-6862 (Stati Uniti), o +1-503-597-5526 (Int.).

12. Come posso ricevere un pagamento?
Per beneficiare del pagamento, salvo non abbia presentato un valido e tempestivo modulo di istanza in correlazione
agli Accordi approvati, deve presentare un Modulo di istanza al Claims Administrator. Qualora non sia sicuro di
aver presentato un valido e tempestivo modulo di istanza in correlazione agli Accordi approvati, contatti il Claims
Administrator. Un Modulo di istanza per quanto concerne l’Accordo proposto è allegato al presente Avviso. Può inoltre
ottenere un Modulo di istanza elettronicamente attraverso il sito web dell’Accordo, www.ISDAfixAntitrustSettlement.
com, o contattando il Claims Administrator al numero 1-844-789-6862 (Stati Uniti) o +1-503-597-5526 (Int.). Legga
attentamente le istruzioni, compili il modulo, includa tutti i documenti richiesti dal modulo, lo firmi, e lo presenti. I
Moduli di istanza devono essere presentati elettronicamente entro il 23 dicembre 2018.

13. Quando riceverò un pagamento?
La Corte terrà un’udienza l’8 novembre 2018, per decidere se approvare l’Accordo proposto. Qualora la Corte approvi
l’Accordo, ne potrebbero derivare azioni in appello. Non sarà possibile determinare le tempistiche di risoluzione di
tali appelli. Risolverli può richiedere tempo, possibilmente anche più di un anno. Sia paziente.

14. A cosa rinuncio se ricevo un pagamento piuttosto che perseguire l'Azione collettiva?
Salvo non si esentasse, persegue l’Azione collettiva, e ciò significa che non può intentare causa, portarla avanti,
o far parte di qualsivoglia altra azione legale contro i nuovi Convenuti proponenti l’Accordo o le Parti convenute
esentate relativamente ai problemi legali nel presente caso. Ciò significa inoltre che tutti gli ordini della Corte si
applicano a Lei e la vincolano legalmente. Come descritto nell’Accordo, a seguito della Data di entrata in vigore
dello stesso, ciascuna delle Parti dell’azione collettiva che hanno rinunciato all'Azione collettiva: (i) sarà considerata
aver, e secondo l’applicazione della Sentenza definitiva e dell’Ordinanza di archiviazione avrà, interamente, e
definitivamente, rinunciato, rilasciato, ceduto, ed estinto nella misura massima consentita dalla legge tutte le
Istanze di rinuncia dell'Azione collettiva contro le Parti convenute rinuncianti, indipendentemente dal fatto che tale
Parte rinunciante dell’azione collettiva esegua e presenti un Modulo di istanza; (ii) non potrà più perseguire in
qualsivoglia sede qualsiasi Istanza a cui si è rinunciato, contro una qualsivoglia delle Parti convenute che hanno
rinunciato; e (iii) accetta e conviene di non perseguire alcuna delle Parti convenute che hanno rinunciato in relazione
a qualsiasi Istanza a cui si è rinunciato o di assistere terzi nell’avviare o portare avanti qualsiasi causa contro
qualsivoglia Parte convenuta che ha rinunciato correlata in alcun modo alle Istanze a cui si è rinunciato. I termini in
maiuscolo utilizzati nel presente paragrafo sono definiti nell’Accordo, cui si può accedere sul sito web dell’Accordo,
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
Una descrizione completa delle istanze cui rinuncia contro i nuovi Convenuti proponenti l’Accordo e le
Parti rinuncianti è esposta nell’Articolo 7 dell’Accordo, che può essere ottenuta sul sito web dell’Accordo,
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, o contattando il Claims Administrator al numero 1-844-789-6862 (Stati
Uniti), o +1-503-597-5526 (Int.). Salvo si esenti, “rinuncia” alle istanze di risarcimento descritte nell’Accordo,
indipendentemente dal fatto che presenti in seguito un’istanza di risarcimento.
ESENTARSI DALL’ACCORDO
Qualora non desideri ricevere un pagamento derivante dal presente Accordo, ma desidera conservare il diritto di fare
causa o portare avanti una causa contro i nuovi Convenuti proponenti l’Accordo per conto proprio relativamente alle
questioni legali nel presente caso, deve adottare misure per rinunciare all’azione collettiva in relazione al presente
Accordo proposto. Ciò viene definito rinunciare a, o talvolta “scegliere di rinunciare”, all’Azione collettiva.
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Noti che “scegliere di rinunciare” alla presente Azione collettiva può non alterare i diritti di cui può o non può ancora
beneficiare in relazione ai Convenuti soggetti agli Accordi approvati. Faccia riferimento al sito web dell'Accordo,
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, per informazioni sul tipo di istanze cui si è rinunciato in correlazione
all’approvazione definitiva degli Accordi precedentemente approvati.

15. Cosa accade se non desidero essere parte dell'Azione collettiva?
Qualora decida di esentarsi da, o “scelga di rinunciare”, all’Azione collettiva in relazione al presente nuovo Accordo
proposto, sarà libero di fare causa autonomamente contro i nuovi Convenuti proponenti l’Accordo o qualsivoglia
altra Parte che abbia rinunciato alle istanze risolte dall’Accordo. Tuttavia, non riceverà alcun importo in denaro
dal presente Accordo, e l'Avvocato dell'azione collettiva non La rappresenterà in relazione a qualsivoglia istanza
contro i nuovi Convenuti proponenti l’Accordo. Qualora rinunciasse all’Azione collettiva della quale è membro, si
esenterà dal presente nuovo Accordo proposto. Qualora desideri ricevere un importo in denaro dall’Accordo, non
deve notificare alcuna rinucia.
Coloro che si esentano dall’Azione collettiva in relazione agli Accordi approvati possono ancora partecipare al presente
Accordo proposto. Tuttavia, saranno idonei a ricevere esclusivamente pagamenti dal Fondo netto dall'Accordo aggiuntivo.

16. Come posso escludermi dall'Accordo?
Può esentarsi, o “scegliere di rinunciare,” inviando al Claims Administrator una Richiesta di esclusione scritta.
Una Richiesta di esclusione deve essere: (a) per iscritto; (b) firmata da Lei o dal Suo rappresentante autorizzato;
(c) deve dichiarare, almeno, il Suo nome, indirizzo, e numero di telefono; (d) includere la prova di appartenenza
all'Azione collettiva; (e) identificare il numero di istanza stampato sul Modulo/i di istanza (qualora esistente) da Lei
ricevuto; e (f) includere una dichiarazione firmata che indica sostanzialmente che “Io/noi richiedo/richiediamo con
la presente di essere escluso/i dall’Azione collettiva nel Contenzioso antitrust ISDAfix”. La prova di appartenenza
all’Azione collettiva può consistere in conferme negoziali, rapporti di transazione o estratti conto, o altri documenti
che attestino l’appartenenza all’Azione collettiva.
Non può esentarsi a mezzo del telefonico o per e-mail. Dovrà necessariamente utilizzare la forma scritta o a mezzo
e-mail. Per risultare valida, la Sua Richiesta di esclusione dovrà pervenire entro il 13 ottobre 2018 ed essere inviata
tramite e-mail al seguente indirizzo:
Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, N.A., et al.
c/o Epiq
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
Qualora chiedesse di essere esentato, non potrà ricevere alcun pagamento derivante dal presente Accordo e potrà
commentare o opporsi all'Accordo. Non sarà legalmente vincolato dall'Accordo o da qualsivoglia evento derivante
dala presente azione legale per quanto concerne i nuovi Convenuti proponenti l'Accordo.

17. Qualora mi esentassi, potrei beneficiare economicamente dall'Accordo?
No. Non otterrà alcun beneficio monetario dal presente Accordo qualora rinunciasse all'Azione collettiva.

18. Qualora mi esentassi, potrei commentare l'Accordo?
No. Qualora rinunciasse, non sarebbe più un membro dell'Azione collettiva e non potrà commentare od opporsi ad
alcun aspetto del presente Accordo.
COMMENTARE O OPPORSI ALL'ACCORDO

19. In che modo posso riferire alla Corte le mie opinioni relative all'Accordo?
Qualora fosse un membro dell'Azione collettiva e non avesse rinunciato dalla stessa, potrà riferire alla Corte le Sue
opinioni relative all'Accordo. Avendo rappresentanza nell'Azione collettiva, può commentare o opporsi a qualsivoglia
parte dell'Accordo, alla richiesta relativa a spese e onorari degli avvocati, o alla richiesta di premi di incentivazione
per gli Attori dell'Azione collettiva. Può fornire motivazioni per le quali ritiene che la Corte debba approvare o meno
l'Accordo. La Corte prenderà in cosiderazione le Sue opinioni.
Qualora volesse fare un commento o opporsi, dovrà farlo per iscritto e dovrà depositarli presso la Corte a mezzo
e-mail alla Corte all'indirizzo sotto indicato. Il Suo commento scritto o opposizione deve includere: (a) qualora
intendesse presentarsi di persona o tramite un avvocato all'Udienza sull'equità dell'accordo (sebbene la sua presenza
di persona non sia necessaria per far sì che la Corte consideri la sua opposizione); (b) prova di appartenenza all'Azione
collettiva; e (c) i motivi specifici dell'opposizione e qualsivoglia ragione per la quale desidera presentarsi ed essere
ascoltato, così come tutti i documenti o gli scritti che desidera sottoporre alla Corte. La prova di appartenenza
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all’Azione collettiva può consistere in conferme negoziali, rapporti di transazione o estratti conto, o altri documenti
che attestino l’appartenenza all’Azione collettiva.
Non può fare commenti o opposizioni telefonicamente o tramite e-mail. Per essere preso in considerazione, deve
presentare la Sua opposizione alla Corte entro il 13 ottobre 2018 a mezzo posta alla Corte al seguente indirizzo:
The Honorable Jesse M. Furman
Thurgood Marshall United States Courthouse
40 Foley Square, Room 1105
New York, NY 10007
Qualora non inviasse tempestivamente un commento o un'opposizione nelle modalità indicate, le Sue opinioni non
saranno prese in considerazione dalla Corte, o da alcun tribunale in appello.
Noti che i commenti dovrebbero essere limitati alle questioni relative al presente nuovo Accordo proposto pari a 96
milioni di dollari. La scadenza per i commenti e le opposizioni relative agli Accordi approvati è scaduta e la Corte
ha dato l'approvazione definitiva a tali Accordi. Faccia riferimento al sito web dell'Accordo per ulteriori informazioni
relative agli Accordi approvati.

20. Qual è la differenza tra opporsi e rinunciare?
Opporsi consiste semplicemente nel riferire alla Corte il proprio mancato gradimento relativo a parte del contenuto
dell’Accordo. Può opporsi unicamente qualora continuasse ad aderire all’Azione collettiva. Rinunciare (o escludersi)
implica comunicare alla Corte che non vuol far parte dell’Azione collettiva. Qualora rinunciasse, non avrebbe basi
per opporsi, in quanto l’Accordo non La vincolerebbe più.
GLI AVVOCATI CHE LA RAPPRESENTANO

21. Posso avvalermi di un avvocato in questo caso?
Sì. La Corte ha nominato i tre avvocati elencati di seguito per rappresentare Lei e il Collettivo dell'azione collettiva:
Daniel L. Brockett
David W. Mitchell
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Robbins Geller Rudman & Dowd, LLP
51 Madison Avenue, 22° piano
655 West Broadway, Suite 1900
New York, NY 10010
San Diego, CA 92101
Christopher M. Burke
Scott+Scott Attorneys at Law LLP
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101
Questi tre avvocati sono denominati Avvocati dell'azione collettiva. Gli Avvocati dell'azione collettiva si rivolgeranno
alla Corte per il pagamento delle spese e degli onorari da recuperare tramite il Fondo dell'Accordo. In caso contrario,
non Le verrà addebitato alcun costo per i servizi erogati dagli Avvocati dell'azione collettiva. Qualora volesse essere
rappresentato da un avvocato di Sua fiducia, i costi per l'onorario di quest'ultimo saranno a Suo completo carico.

22. Come verrà compensato l'avvocato?
Qualsivoglia spesa e onere legale verrà riconosciuto unicamente qualora approvato dalla Corte entro importi
considerati equi e ragionevoli. L'Accordo prevede che l'Avvocato dell'azione collettiva possa richiedere alla Corte
l'assegnazione di onorari e spese legali tramite il Fondo dell'accordo. Prima dell'udienza di approvazione definitiva,
l'Avvocato dell'azione collettiva provvederà a richiedere spese e onorari legali, non superiori al 30% del Fondo
dell'Accordo; il pagamento delle spese processuali; e gli interessi sul tali spese e oneri legali al medesimo tasso di
quanto riconosciuto dal Fondo dell'Accordo, maturato dall'inizio della costituzione del Fondo dell'Accordo fino al
pagamento di spese e onorari legali. Gli Attori dell'Azione collettiva possono anche richiedere premi di incentivazione
per l'impegno e le spese eccezionali sostenuti per conto del Collettivo dell'azione collettiva. La mozione dell'Avvocato
dell'azione collettiva per le spese e oneri legali e qualsivoglia incentivo, sarà disponibile sul sito web dell'accordo
dopo essere stata presentata il 28 settembre 2018.
La Corte prenderà in considerazione le richieste dell'Avvocato dell'azione collettiva relative a spese, oneri ed eventuali
incentivi legali durante o successivamente all'Udienza sull'equità dell'accordo.
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UDIENZA SULL'EQUITÀ DELL'ACCORDO

23. Quando e dove la Corte deciderà se approvare l'Accordo?
La Corte terrà un'Udienza sull'equità dell'accordo in data 8 novembre 2018, alle 15:30 Eastern Time presso la Corte
del Distretto degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Thurgood Marshall, Stati Uniti, Courthouse,
40 Foley Square, Courtroom 1105, New York, NY 10007. L'udienza può essere spostata in una data o un'ora differente
senza preavviso, quindi dovrà controllare il sito web dell'accordo, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, prima
di effettuare una pianificazioni di viaggio. All'Udienza sull'equità dell'accordo, la Corte valuterà se la Proposta
di accordo sia equa, ragionevole e adeguata. La Corte valuterà inoltre l'ammontare degli onorari degli Avvocati
dell'azione collettiva e la possibilità di approvare le spese processuali e gli incentivi per gli Attori dell'Azione
collettiva. Qualora vi fossero commenti od opposizioni, la Corte ne prenderà atto in questo momento. Durante o
successivamente all'udienza, la Corte deciderà se approvare l'Accordo. Non sappiamo quanto tempo occorrerà per far
sì che la decisione venga assunta.

24. Sono obbligato a presentarmi all'udienza?
No. L'avvocato dell'Azione collettiva sarà pronto a rispondere a qualsivoglia domanda che la Corte possa porre
durante l'udienza. Tuttavia, è invitato a partecipare all'udienza a Suo carico. Qualora inviasse un commento o
un'opposizione, non avrà la necessità di presentarsi davanti alla Corte per esporli. La Corte prenderà in considerazione
il Suo commento o opposizione per iscritto purchè gli stessi siano inviati a mezzo posta come indicato nel presente
Avviso. Può anche pagare un altro avvocato per partecipare, ma ciò non è richiesto.

25. Posso esse sentito all'udienza?
Può anche chiedere alla Corte il permesso di essere sentito all'Udienza sull'equità dell'accordo. Qualora volesse
presentarsi all'Udienza sull'equità dell'accordo e fare un commento o un'opposizione, di persona o mediante un
avvocato assunto a Sue spese, nel Suo commento od opposizione scritti, dovrà dichiarare la Sua intenzione di
presentarsi all'Udienza sull'equità della procedimento. Veda la Domanda 19 per informazioni relative alla modalità
di presentazione del Suo commento od opposizione.
SE NON FACCIO NULLA

26. Cosa accade se non faccio nulla?
Come discusso in risposta alla Domanda 11 di cui sopra, qualora abbia già depositato un valido e tempestivo Modulo
di istanza in correlazione agli Accordi precedentemente approvati, non fare nulla porterà il Claims Administrator a
considerare che Lei abbia già presentato un Modulo di istanza tempestivo e valido in relazione alla presenta nuova
Proposta di accordo. Le verrà corrisoista la quota del Fondo dell'accordo di 96 milioni di dollari.
Qualora non abbia presentato un Modulo di istanza tempestivo e valido in relazione agli Accordi approvati e non
facesse nulla, non riceverà alcun importo in denaro dall'Accordo.
Se non rinuncia, non le sarà possibile incardinare un'azione legale, continuarla, o essere parte di qualsivoglia altra
azione legale contro i Convenuti proponenti l'Accordo o le Parti convenute esentate riguardo alle questioni legali del
presente caso.
OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI

27. Come ottengo maggiori informazioni?
Il presente avviso riassume il nuovo Accordo proposto. Ulteriori dettagli sono disponibili nell'Accordo. Può ottenere
copie complete dell'Accordo sul sito web dell'Accordo, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Il sito web contiene
risposte a domande comuni relative al presente Accordo e gli Accordi approvati, una copia del Modulo di istanza e
altre informazioni per aiutarLa a determinare se fa parte dei membri del Collettivo dell'azione collettiva e se risulta
idoneo per un pagamento. Può anche chiamare il numero 1-844-789-6862 (Stati Uniti), +1-503-597-5526 (Int.), o
scrivere al Claims Administrator al seguente indirizzo:
Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, N.A., et al.
c/o Epiq
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
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NESSUN IMPATTO SULL'ACCORDO APPROVATO

28. Quanto predetto, modifica le scadenze o altri termini che disciplinano gli Accordi approvati?
No. Gli Accordi approvati hanno già ricevuto l'approvazione definitiva dalla Corte. Il termine per opporsi o
rinunciare agli Accordi approvati è scaduto. La presentazione dell'istanza per gli Accordi appovati era fissata al 16
luglio 2018. Tuttavia, l'Avvocato dell'azione collettiva ha una certa discrezionalità per consentire le istanze siano
presentate tardivamente in connessione con gli Accordi approvati. Si sono impegnati a esercitare tale discrezionalità
in determinate circostanze. Vedere la Domanda 11.
Faccia riferimento al sito web dell'accordo per ulteriori informazioni relative agli Accordi approvati.
DATA: 14 agosto 2018
PER ORDINE DELLA CORTE
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