COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
DEPOSITATE MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO
NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CAPOMULINI IN CAPO ALLA CONTROLLATA VOLTEO
ENERGIE S.r.l. DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME
IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA SANCITO LA TOTALE ESTRANEITA’ DELLA
CONTROLLATA VOLTEO ENERGIE S.R.L. PER EFFETTO DELLA NON CONTESTABILITA’
ALLA SUDDETTA AZIENDA DEL REATO DI MALVERSAZIONE IN QUANTO SOGGETTO
CHE NON HA MAI PERCEPITO FINANZIAMENTI PUBBLICI

Milano, 22 marzo 2017 - Innovatec S.p.A. (“Innovatec” e/o “Società” e/o “Emittente”), quotata

sul mercato AIM Italia, attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il
mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities,
dell’efficienza energetica e dello storage di energia, con il presente comunicato intende precisare al
mercato le motivazioni, apprese ieri, della V° sezione penale del Tribunale di Catania (“Tribunale
Catania”) in merito all’annullamento del decreto di sequestro preventivo ex art. 322 c.p.p e 53
D.Lgs. 231/2001 (“Annullamento Provvedimento”) alla controllata Volteo Energie S.r.l. (“Volteo”)
emesso dal G.I.P. di Catania su richiesta della stessa Procura avente oggetto somme di denaro e
valori mobiliari ed immobiliari fino a concorrenza di Euro 5,7 milioni e relativa ordinanza di
restituzione (si veda comunicati stampa del 9 gennaio e 2 febbraio 2017).
Affinchè possa configurarsi il reato di malversazione, così motiva il Tribunale Catania, devono
sussistere due requisiti: il soggetto deve trattarsi di una parte estranea alla Pubblica Amministrazione
(“PA”) e deve aver ricevuto lecitamente un finanziamento pubblico. Questi requisiti sono in capo
esclusivamente a Item Capomulini S.r.l. (“Item”) come anche specificato dal direttore generale di
Invitalia il quale affermava come non vi fosse alcun rapporto diretto tra Invitalia e il general
contractor Volteo ma solo tra Invitalia e Item con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo
(“Vincolo Pubblico Originario”). Ciò è confortato anche dal fatto che Volteo non risulta in effetti
sottoscrittore neanche dell’addendum sottoscritto il 10 febbraio 2015 all’originario Contratto di
Sviluppo in merito all’obbligo di Item di mettere a disposizione di Invitalia la contabilità tecnica ed
amministrativa correlata ai rapporti di fornitura.
Il contratto di appalto tra Item e Volteo (“Contratto di Appalto”) soggiace alle norme di diritto
privato; le somme di denaro corrisposte da Item a Volteo, ai sensi del Contratto di Appalto non sono
gravate quindi dal Vincolo Pubblico Originario e conseguentemente, in assenza di un accordo illecito
con la Item, un inadempimento del Contratto di Appalto non può integrare la condotta di
malversazione di cui al capo di imputazione. L’assenza di un accordo illecito tra Volteo e Item risulta,
come si evince dalla lettura dell’Annullamento Provvedimento del Tribunale Catania, sia dall’esame
della ricostruzione accusatoria sia dall’analisi delle conversazioni riportate nell’ordinanza facendo
quindi venir meno “l’attribuzione della condotta di malversazione all’ente beneficiario dell’erogazione
pubblica consentirebbe di individuare soggetti concorrenti nella mancata destinazione delle somme
vincolate”.
Sulla base di quanto sopra esposto, il Tribunale Catania in data 30 gennaio 2017 ha predisposto
l’Annullamento Provvedimento ordinando la restituzione di quanto sequestrato.
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Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa diffuso al mercato in data 9 gennaio e 2
febbraio 2017.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it
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***
Innovatec S.p.A., holding operativa e di partecipazioni quotata sull’AIM Italia è attiva tramite anche sue
controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario
obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail
nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello
storage di energia. L’attività si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi:
il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza
energetica ed energie rinnovabili.
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