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Raccolta n. 7.110

---------------------------------------Verbale di Assemblea Speciale ------------------------------------------------------------------dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi--------------------------------------------------------------R E P U B B L I C A

I T A L I A N A------------------------------------

L'anno duemilaventidue. Il giorno di mercoledì ventisei del mese di gennaio---------------------------------------------------------------------(26 gennaio 2022)------------------------------------------------------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------io sottoscritto, dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, essendo stato incaricato dall'organo amministrativo della società:---------------------------------------------------------------"ALGOWATT S.P.A.",--------------------------------------------con sede in Milano (MI), Corso Magenta n. 85, capitale sociale euro 12.281.320, interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi: 01339010553 (R.E.A. MI-2105320) (d’ora innanzi, la “Società” oppure "Algowatt");----------------------------------------------------------------------------------------------------------di redigere il verbale (d'ora innanzi, il "Verbale") dell'assemblea speciale (di seguito, l' "Assemblea") dei Titolari (di seguito, i "Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029") degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n. IT0005453532 e n.
IT0005453516, emessi dalla Società con assemblea straordinaria in data 30 luglio 2021 (di seguito, gli "SFP algoWatt 2021-2029"), riunitasi, in seconda convocazione, il giorno 26 (ventisei)
gennaio 2022 (duemilaventidue), alle ore 11,00 (undici e minuti zero),----------------------------------------------------------------------------------attesto-----------------------------------------------------che l'Assemblea si è svolta (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sensi dell’art. 106, d.l. 18/2020) secondo la verbalizzazione qui di seguito riportata, da me notaio
eseguita sia durante l'Assemblea stessa, sia posteriormente alla sua chiusura.--------------------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------L'anno duemilaventidue. Il giorno di mercoledì ventisei del mese di gennaio---------------------------------------------------------------------(26 gennaio 2022)------------------------------------------------------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------alle ore undici e zero minuti circa----------------------------------------------------------------------------------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----------------------------------------------------------------------"ALGOWATT S.P.A.",--------------------------------------------con sede in Milano (MI), Corso Magenta n. 85, capitale sociale euro 12.281.320, interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi: 01339010553 (R.E.A. MI-2105320) (d’ora innanzi, la “Società” oppure "Algowatt");----------------------------------------------------------------------------------------------------------io sottoscritto, dottor Giacomo RIDELLA, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (d'ora innanzi, il "Verbale"), all'assemblea speciale
(di seguito, l' "Assemblea") dei Titolari (di seguito, i "Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029")
degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n.
IT0005453532 e n. IT0005453516, emessi dalla Società con assemblea straordinaria in data
30 luglio 2021 (di seguito, gli "SFP algoWatt 2021-2029"), riunitasi in seconda convocazione,
in questi giorno e ora (con tutti i partecipanti collegati in audio / video conferenza, ai sensi
dell’art. 106, d.l. 18/2020), per discutere e deliberare sul seguente--------------------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno:-----------------------------------------------

"1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell’art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP
algoWatt 2021-2029 (“Rappresentante Comune SFP”);------------------------------------------------1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP;---------------------------------
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1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.-----------------------2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (“CRO”) ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamentodegli SFP algoWatt 2021-2029;-----------------------------------------------------------------------------2.2 Determinazione del compenso del CRO;--------------------------------------------------------------2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.".---------------------------------------------------Dichiara di assumere la presidenza dell’Assemblea, a norma dell’articolo 11 del vigente statuto
della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), un partecipante all’audio / video conferenza che dichiara di essere il signor:------------------------------------------------------------------------------------NERI STEFANO, nato a Terni (TR) il giorno 14 settembre 1959, domiciliato per la carica presso
la sede della Società (d’ora innanzi, il “Presidente”), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;-----------------------------------------------------------------------------------------------il quale mi chiede di dar atto nel Verbale di quanto segue.--------------------------------------------Il Presidente constata e comunica 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, comma secondo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile
2020, n. 27, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 16 del D.L.
221/2021, di prevedere che l’intervento in Assemblea dei soggetti aventi diritto, oltre che del
notaio verbalizzante, così come l’esercizio del diritto di voto da parte dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, avvengano unicamente tramite mezzi di teleconferenza, 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 S.p.A.", in persona della dott.ssa Sonia Raimondo (d'ora innanzi,
il "Rappresentante Designato");----------------------------------------------------------------------------- le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext Milano (già
MTA - Mercato Telematico Azionario) gestito da "Borsa italiana S.p.A.";----------------------------- alla data della presente Assemblea l’ammontare degli SFP algoWatt 2021-2029 emessi, non
estinti e dotati di diritto di voto nella presente Assemblea è pari a numero 29.736.869 (ventinovemilionisettecentotrentaseimila);------------------------------------------------------------------------ gli SFP algoWatt 2021-2029 sono disciplinati dal regolamento approvato con l'assemblea
straordinaria della Società in data 30 luglio 2021 e allegato in calce allo Statuto (di seguito, il
"Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029");---------------------------------------------------------- la presente Assemblea è stata convocata (per il giorno 25 gennaio 2022, in prima convocazione, alle ore 11,00, e per il giorno 26 gennaio 2022, in seconda convocazione, alle ore
11,00), giusta avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano
“Domani” il 10 gennaio 2022 e trasmesso a "Borsa Italiana S.p.A.", a mezzo meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1INFO; ------------------------------------------------------------------------------ l'Assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 11,00, è
andata deserta;------------------------------------------------------------------------------------------------- risulta regolarmente collegata mediante sistemi di teleconferenza l'incaricata per la rilevazione delle presenze e precisamente la Dr.ssa Sonia Raimondo di "Computershare S.p.A.";--------- oltre ad esso Presidente, non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- non sono presenti membri del Collegio Sindacale, né vi sono rappresentanti della società di
revisione incaricata "EY S.p.A.";----------------------------------------------------------------------------- alla data odierna non risulta nominato il rappresentante comune dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029;-----------------------------------------------------------------------------------------------

- sono rappresentati in Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, n. 15.399.350
(quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029 per un
totale complessivo di n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto;------------------------------- è stata accertata la legittimazione all’intervento dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029
rappresentati e così l’identità dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;--------------------------------------------------- l’elenco nominativo dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, partecipanti per delega al
Rappresentante Designato, con specificazione degli SFP algoWatt 2021-2029 posseduti e con
indicazione della presenza per ciascuna singola votazione ed indicazione altresì del voto
espresso e con precisazione dei relativi quantitativi degli SFP algoWatt 2021-2029, costituirà
allegato del verbale assembleare;--------------------------------------------------------------------------- il Presidente dichiara di riservarsi di comunicare le variazioni delle presenze che avranno luogo nel corso dell’Assemblea;--------------------------------------------------------------------------------- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi pre-assembleari previsti dalla
legge in relazione a quanto all’Ordine del Giorno della presente Assemblea.------------------------Il Presidente invita i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 intervenuti, per il tramite del Rappresentante Designato, a dichiarare l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto. Il Rappresentante Designato non chiede la parola
al riguardo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara, dunque, validamente costituita l’Assemblea.----------------------------------Il Presidente comunica che, ai sensi della normativa applicabile, i dati personali dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, necessari ai fini della partecipazione dell’assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale
comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. In relazione
a tale trattamento, ogni interessato potrà esercitare i diritti spettanti per legge, tra cui quello di
ottenere,

a

cura

del

titolare

ovvero

del

responsabile del trattamento

medesimo,

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati che lo riguardano.-------------------------------Il Presidente detta inoltre le seguenti raccomandazioni e disposizioni per lo svolgimento dei lavori assembleari:----------------------------------------------------------------------------------------------- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Presidente, precisando l’argomento sul quale vogliono intervenire;--------------------------------------- la richiesta di intervento potrà essere presentata sin quando non sia stata dichiarata chiusa la
discussione;----------------------------------------------------------------------------------------------------- per regolare la discussione, i Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, per il tramite del Rappresentante Designato, sono invitati a contenere il loro intervento in un lasso di tempo non superiore a cinque minuti;------------------------------------------------------------------------------------------ ove se ne ravvisi l’opportunità, i lavori verranno sospesi per un periodo non superiore a due
ore, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;----------------------- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;-- le votazioni dell’odierna Assemblea avranno luogo 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 S.p.A.",
in persona della Dr.ssa Sonia Raimondo e per i portatori di più deleghe è possibile esprimere

voto differenziato.---------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede quindi ai partecipanti di dare notizia alla segreteria dell’eventuale abbandono del collegamento telematico, laddove effettuato prima del termine dell’Assemblea.--------Il Presidente dichiara che è a disposizione degli intervenuti un set documentale contenente, fra
l’altro:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'Ordine del
Giorno (di seguito, la "Relazione Illustrativa");------------------------------------------------------------ la lettera di candidatura alla carica di rappresentante comune dei Titolari degli SFP algoWatt
2021-2029, dell'avv. Marzio Molinari, unitamente al relativo curriculum vitae;---------------------- la bozza del contratto di consulenza per la designazione del "Chief Restructuring Officer" (di
seguito, "CRO"), individuato dal Consiglio di Amministrazione in persona del dott. Stefano Romanengo, unitamente al relativo curriculum vitae;------------------------------------------------------- il documento recante il dettaglio delle funzioni del CRO.---------------------------------------------Il Presidente precisa che è a disposizione dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 anche copia del vigente Statuto sociale.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente apre, quindi, la seduta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente procede alla trattazione del punto 1.1 dell'Ordine del Giorno ["Nomina del Rap-

presentante Comune ai sensi dell’art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt
2021-2029 (“Rappresentante Comune SFP”)"] e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che l’art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l’Assemblea delibera, inter alia, sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del Rappresentante Comune degli SFP algoWatt 2021-2029 (di seguito, il Rappresentante Comune SFP").
Il Presidente riferisce, quindi, che, anche in considerazione della stima riposta nel medesimo e
della continuità degli interessi rappresentati in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della
Società, riunitosi in data 7 gennaio 2022, ha indicato, quale possibile Rappresentante Comune
SFP, l’avv. Marzio Molinari, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/B (già rappresentante
unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato “Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27
Amort Eur”, oggi, per effetto della sottoscrizione dell’ "Accordo di Risanamento", Titolari di SFP
algoWatt 2021-2029), proponendo in favore del medesimo un compenso annuo pari ad euro
10.000 (diecimila), come da proposta di candidatura dell’avv. Marzio Molinari, allegata alla Relazione Illustrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente precisa, inoltre, che la suddetta indicazione non integra una proposta di candidatura, poiché la presentazione delle stesse spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029. A
tale riguardo, il Presidente dà atto che, ferma la suddetta indicazione effettuata dal Consiglio di
Amministrazione della Società, con l’avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, sono state
comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura dirette a
consentire a ciascuno dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio voto in
maniera informata e consapevole nonché ad assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea,
tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la partecipazione in Assemblea degli aventi diritto. ------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara, quindi, che nessuna proposta di candidatura è stata presentata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, nei termini e con le modalità previsti nell'avviso di convocazione.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una volta terminata l’illustrazione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 1.1 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, ----------

-----------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di nominare quale Rappresentante Comune dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, ai sensi
dell’art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, l'avv. Marzio Molinari, nato a
Varese (VA), il giorno 16 gennaio 1982, domiciliato a Milano, Galleria San Babila n. 4/B, codice
fiscale MLN MRZ 82A16 L682P;-----------------------------------------------------------------------------2) di dare atto che al Rappresentante Comune SFP spettano le funzioni previste nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.".------------------------------------------------------------------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 1.1 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 1.1 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli,
pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------ n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 1.2 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP") e, richiamando il contenuto della
Relazione Illustrativa, ricorda che il citato art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt
2021-2029 stabilisce, altresì, che l’Assemblea delibera sulla determinazione del compenso spettante al Rappresentante Comune.--------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al
punto 1.2 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, --------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di attribuire al Rappresentante Comune SFP testè nominato, avv. Marzio Molinari, un compenso annuo pari ad euro 10.000 (diecimila), come da proposta di candidatura dell’avv. Marzio
Molinari, allegata alla Relazione Illustrativa.".------------------------------------------------------------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 1.2 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecento-

cinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 1.2 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli,
pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------ n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 1.3 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda che, ai sensi dei citati articoli 5.5 del Regolamento degli
SFP algoWatt 2021-2029 ed ai sensi dell’art. 2417, comma 3, cod. civ., il Rappresentante Comune SFP dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e può essere
rieletto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al
punto 1.3 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, --------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di prevedere che il Rappresentante Comune SFP testè nominato, avv. Marzio Molinari, duri
in carica per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio da chiudersi al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).".---------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 1.3 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 1.3 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 15.299.350 (quindici milioni duecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli,
pari al 99,350622 (novantanove virgola trecentocinquantamila seicentoventidue) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;------------------------------------------------------------ n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari al 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-----------

------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.1 dell'Ordine del Giorno ["Designazione
del Chief Restructuring Officer (“CRO”) ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento degli
SFP algoWatt 2021-2029"] e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda
che, l’art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 stabilisce che l’Assemblea, sino
alla "Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla data di "Estinzione Anticipata degli SFP"
(come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029), ha il diritto di indicare un professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l’assunzione della carica di amministratore di
società con azioni quotate, a cui la Società sarà obbligata ad attribuire il ruolo di "Chief Restructuring Officer", munito delle funzioni e dei poteri evidenziati nella Relazione Illustrativa e
nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.--------------------------------------------------------Anche in considerazione della convergenza sul punto precedentemente ed informalmente manifestata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 7 gennaio 2022, ferma la designazione vincolante che verrà effettuata
dall’Assemblea, ha indicato, quale possibile CRO, il dott. Stefano Romanengo, con studio in Milano, via Scaldasole n. 20, professionista esperto nel settore restructuring, con un compenso
annuo pari ad euro 50.000 (cinquantamila), a fronte della durata dell’incarico allineata alla durata degli SFP algoWatt 2021-2029, come definita all’art. 7 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente prosegue segnalando che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Dott.
Romanengo, si è con lui condiviso che il CRO non assuma poteri di firma né deleghe operative,
in deroga a quanto previsto nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa). Avuto riguardo a quanto precede, laddove l’Assemblea ritenesse di indicare quale CRO il Dott. Stefano Romanengo, alla luce del contenuto della proposta di candidatura, allo stesso non verrebbero conferite le deleghe operative indicate al punto
C “Deleghe operative” dell’allegato 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029.----------Il Presidente precisa, inoltre, che la suddetta indicazione non integra una proposta di candidatura, poiché la presentazione delle candidature spetta ai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029.
A tale riguardo, il Presidente dà atto che, ferma la suddetta indicazione effettuata dal Consiglio
di Amministrazione della Società, con l’avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, sono
state comunicate le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura
dirette a consentire a ciascuno dei Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029 di esprimere il proprio
voto in maniera informata e consapevole, nonché ad assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, tenuto conto della citata normativa emergenziale e delle modalità ivi previste per la
partecipazione in Assemblea degli aventi diritto. -------------------------------------------------------Il Presidente dichiara, quindi, che nessuna proposta di candidatura è stata presentata dai Titolari degli SFP algoWatt 2021-2029, nei termini e con le modalità previsti nell'avviso di convocazione.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una volta terminata l’illustrazione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al punto 2.1 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, --------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di designare quale "Chief Restructuring Officer" (“CRO”), ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il dott. Stefano Romanengo, nato a Genova (GE) il giorno 24 dicembre 1964, domiciliato a Milano (MI), via Scaldasole n. 20, codice fiscale RMN SFN
64T24 D969X; -------------------------------------------------------------------------------------------------

2) di prevedere che, in deroga a quanto previsto nel Regolamento degli SFP algoWatt 20212029, al dott. Stefano Romanengo non sono conferite le deleghe operative indicate al punto C
“Deleghe operative” dell’allegato 5.1 al Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029".-----------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 2.1 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.1 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 15.099.350 (quindici milioni novantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al
98,051866 (novantotto virgola zero cinquantunomila ottocentosessantasei) per cento degli SFP
algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------------------------------------------------------------------- n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantottomila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- n. 100.000 (centomila) voti di astensione, pari allo 0,649378 (zero virgola seicentoquarantanovemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.-------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.2 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione del compenso del CRO ") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa, ricorda
che, ai sensi del citato art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, nonché ai sensi dell’art. 19.28 dell’ "Accordo di Risanamento" (come definito nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029"), algoWatt si è impegnata a sostenere i costi relativi alla nomina del CRO,
che verranno determinati dall’Assemblea in sede di designazione del CRO, sulla scorta delle
candidature ricevute.-----------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al
punto 2.2 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, --------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di attribuire al CRO testè nominato, dott. Stefano Romanengo, un compenso annuo pari ad
euro 50.000 (cinquantamila).".-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 2.2 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottan-

tacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.2 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 14.599.350 (quattordici milioni cinquecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 94,804976 (novantaquattro virgola ottocentoquattromila novecentosettantasei)
per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------------------------------------------- n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantottomila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- n. 600.000 (seicentomila) voti di astensione, pari al 3,896268 (tre virgola ottocentonovantaseimila duecentosessantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.--------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Il Presidente passa, ora, alla trattazione del punto 2.3 dell'Ordine del Giorno ("Determinazione della durata in carica del CRO") e, richiamando il contenuto della Relazione Illustrativa,
ricorda che, ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il CRO resta
in carica sino alla "Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla "Data di Estinzione Anticipata
degli SFP algoWatt 2021-2029" (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 20212029).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà, quindi, lettura della seguente proposta di deliberazione con riferimento al
punto 2.3 dell'Ordine del Giorno:----------------------------------------------------------------------------

“L'Assemblea dei Titolari SFP algoWatt 2021-2029, esaminata la Relazione Illustrativa, --------------------------------------------------------------delibera-----------------------------------------------------

1) di prevedere che il CRO testè nominato, dott. Stefano Romanengo, resti in carica sino alla
"Data di Scadenza" o, se precedente, sino alla "Data di Estinzione Anticipata degli SFP algoWatt 2021-2029" (come definite nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029).".------------Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad intervenire sul punto e chiede di dichiarare
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.-----------------------------------------------------Il Rappresentante Designato non prende la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione
sul punto 2.3 dell’Ordine del Giorno e pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata
data lettura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea, tramite il
Rappresentante Designato, n. 15.399.350 (quindici milioni trecentonovantanovemila trecentocinquanta) SFP algoWatt 2021-2029, pari al 51,785378 (cinquantuno virgola settecentoottantacinquemila trecentosettantotto) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 con diritto di voto.-Il Presidente dichiara aperta la votazione in merito alla suddetta proposta di deliberazione. ----Il Presidente richiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti espressi in relazione punto 2.3 dell'Ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------Comunicato a cura di "Computershare S.p.A." il conteggio delle votazioni, il Presidente comunica i risultati e dichiara approvata a maggioranza dei presenti la suddetta proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, avendo espresso:------------------------------------------------------- n. 14.799.350 (quattordici milioni settecentonovantanovemila trecentocinquanta) voti favorevoli, pari al 96,103732 (novantasei virgola centotremilasettecentotrentadue) per cento degli
SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;---------------------------------------------------------------- n. 200.000 (duecentomila) voti contrari, pari all'1,298756 (uno virgola duecentonovantotto-

mila settecentocinquantasei) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto;--------- n. 400.000 (quattrocentomila) voti di astensione, pari al 2,597512 (due virgola cinquecentonovantasettemila cinquecentododici) per cento degli SFP algoWatt 2021-2029 ammessi al voto.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta
la seduta alle ore undici e trenta minuti circa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------Si allegano al Verbale:----------------------------------------------------------------------------------------- sotto la lettera "A", in unico plico: l’elenco nominativo dei Titolari degli SFP algoWatt 20212029 che partecipano all’Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l’indicazione
dei rispettivi SFP algoWatt 2021-2029 (elenco rimasto invariato per tutte le votazioni); nonchè
il rendiconto riassuntivo e dettagliato delle votazioni con riferimento a ogni singola votazione;-- sotto la lettera "B": la Relazione Illustrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------E

r i c h i e s t o n e,--------------------------------------------

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia
fiducia e in parte da me, viene sottoscritto da me notaio, alle ore dodici e due minuti circa;
consta il presente atto di cinque fogli su diciotto facciate e fino a questo punto della diciannovesima pagina.-------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato Giacomo Ridella--------------------------------------------------------------------------------------
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