N. 6721 REP.
N. 3517 RACC.
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile.
30 aprile 2021
In Milano, nello studio notarile in Via Giovanni Lanza n.3
Io sottoscritta Notaio ADELE CESARO, iscritto all'omonimo Collegio Notarile, procedo alla redazione del verbale di assemblea degli obbligazionisti della società
"ALGOWATT S.P.A."
società per azioni quotata, con sede legale in Milano Corso
Magenta n. 85, capitale versato Euro 12.281.320,00 (dodici milioni duecentoottantunomila trecentoventi virgola zero zero),
iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, col numero di codice fiscale 01339010553, Codice LEI
8156000957F69D437427, REA MI - 2105320 - pec corporate@pec.algowatt.com, rappresentata dal signor NERI STEFANO nato a Terni il 14 settembre 1959, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea
tenutasi in videoconferenza, alla mia costante presenza, in
data odierna.
Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.
Io Notaio dò atto che il giorno 30 aprile 2021, in videoconferenza, alle ore dodici si è riunita, in seconda convocazione,
l'assemblea degli obbligazionisti della predetta società per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. informativa agli Obbligazionisti e proposta da parte della
Società: di approvazione dei principali termini e condizioni
del piano attestato di risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa e di riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare in fase di finalizzazione da parte della Società (in seguito “Piano
2021”) come di seguito meglio descritto ed in corso di attestazione, sostitutivo del piano licenziato dalla Società
nell’anno 2019 (in seguito “Piano 2019”);
2. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli
obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento
con algoWatt S.p.A. di un accordo di risanamento ex art. 67,
comma 3, lett. d) Legge Fallimentare coerente con le previsioni del Piano 2021;
3. conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli
obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per la sottoscrizione
degli strumenti finanziari partecipativi (in seguito “SFP”)
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previsti dal Piano 2021 come di seguito meglio descritto;
4. deliberazioni inerenti e conseguenti sulla estinzione e
cancellazione anticipata delle Obbligazioni.
Il Presidente dell'assemblea signor Neri Stefano, ha constatato:
- che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, per la presente assemblea ci si avvale della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea degli obbligazionisti si tenga senza la presenza fisica
degli obbligazionisti, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF), individuato nella
COMPUTERSHARE SPA in persona di Sonia Raimondo ;
- che sono presenti e rappresentati numero complessivamente
n.37 obbligazionisti per n.127 obbligazioni pari al 50,80 %
delle obbligazioni emesse, rappresentati da COMPUTERSHARE SPA
in persona di Sonia Raimondo rappresentante designato in qualità di delegato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Stefano Neri, mentre sono assenti giustificati gli altri
consiglieri;
- che sono assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale;
- la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea;
- che l'assemblea era validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, convocata con avviso pubblicato in data 27 marzo 2021 sul quotidiano "la Republica" e nel sito web di algoWatt (www.algowatt.com) e che
tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno;
- che l'Assemblea, in prima convocazione, in data 26 aprile
2021 è andata deserta per difetto del quorum costitutivo come
a risultanze da verbale per me Notaio nn.6710/3509 di
rep./racc. registrato a Milano 2 in data 28 aprile 2021 al
n.41454/1T.
ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione del
primo argomento posto all'ordine del giorno richiamandosi a
quanto esposto nella Relazione Illustrativa sulle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli obbligazionisti redatta dall'Organo Amministrativo della Società.
VOTAZIONE
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante designato di
comunicare i voti espressi in relazione al primo punto all'ordine del giorno:
Contrari: 1 obbligazione

Astenuti: 1 obbligazione
Con n.125 voti favorevoli, pari al 50% delle obbligazioni emesse.
Pertanto il Presidente da atto che non è raggiunta la maggioranza richiesta per l'approvazione del nuovo piano attestato
di risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e di
riequilibrio della propria situazione finanziaria ex art. 67,
comma 3, lett. d) Legge Fallimentare (“Piano 2021”), sostitutivo del piano licenziato dalla Società nell’anno 2019;
Il Presidente, ripresa la parola, ha iniziato la trattazione
del secondo argomento posto all'ordine del giorno richiamandosi a quanto esposto nella Relazione Illustrativa sulle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli obbligazionisti redatta dall'Organo Amministrativo della Società.
VOTAZIONE
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante designato di
comunicare i voti espressi in relazione al secondo punto
all'ordine del giorno:
Con n.127 voti favorevoli, pari al 50,80% delle obbligazioni
emesse.
HA DELIBERATO
1. di conferire ogni necessario od opportuno potere al rappresentante degli obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per il
perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un accordo di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare coerente con le previsioni del Piano 2021, il tutto con promessa di
rato e valido e con esenzione di responsabilità;
Il Presidente, ripresa ancora la parola, ha iniziato la trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno richiamandosi a quanto esposto nella Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli obbligazionisti redatta dall'Organo Amministrativo della Società.
VOTAZIONE
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante designato di
comunicare i voti espressi in relazione al terzo punto all'ordine del giorno:
Contrari: 1 obbligazione
Con n.126 voti favorevoli, pari al 50,40% delle obbligazioni
emesse.
HA DELIBERATO
2. di conferire ogni necessario od opportuno potere al rappresentante degli obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, per la
sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi (in
seguito “SFP”) previsti dal Piano 2021 e disciplinati da un
apposito regolamento che dovrà essere adottato dall’assemblea
straordinaria dei soci di algoWatt S.p.A. in un testo sostanzialmente analogo a quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previo la debita sottoscrizione, il tutto
con promessa di rato e valido e con esenzione di responsabilità;

Il Presidente, infine, ha completato la trattazione con l'esposizione del quarto argomento posto all'ordine del giorno e
ancora una volta richiamandosi a quanto esposto nella Relazione Illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli obbligazionisti redatta dall'Organo Amministrativo della Società.
VOTAZIONE
Il Presidente richiede quindi al Rappresentante designato di
comunicare i voti espressi in relazione al primo punto all'ordine del giorno:
Contrari: 1 obbligazione
Astenuti: 3 obbligazione
Con n.123 voti favorevoli, pari al 49,20% delle obbligazioni
emesse.
Pertanto il Presidente da atto che non è raggiunta la maggioranza richiesta per l'approvazione del mandato al rappresentante degli obbligazionisti, Avv. Marzio Molinari, affinché lo
stesso, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione
di algoWatt e per effetto della sottoscrizione dell’accordo di
risanamento e della sottoscrizione degli SFP di cui ai precedenti punti 2 e 3 delle deliberazioni, ponga in essere ogni
necessaria e/o opportuna attività volta a far accertare
l’intervenuta estinzione e/o cancellazione delle Obbligazioni,
dando atto che le deliberazioni di cui ai punti che precedono
sono espressamente subordinate alla positiva emissione da parte dell’esperto incaricato da algoWatt, dott. Franco Carlo Papa, della relazione di attestazione del Piano 2021 prevista
dall’art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare
ed
all’approvazione da parte degli organi deliberanti di algoWatt
del Piano 2021 e dei bilanci di esercizio 2019 e 2020.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente constatato
l'esito delle votazioni e pertanto l'approvazione del secondo
e terzo argomento posti all'ordine del giorno, ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento del prestito, ha sciolto
l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.
Scritto da persona di mia fiducia.
Sottoscritto alle ore tredici.
Consta di due fogli per sette pagine.
F.to ADELE CESARO

