
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 
DELLA SOCIETÀ "INNOVATEC S.P.A."

N.   16.494 di Repertorio  N.  6.190 di Raccolta
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 duemilasedici il mese di dicembre il giorno 13 tredici, 
alle ore 11.40 undici e quaranta minuti.
In Milano nella casa in Via privata Giovanni Bensi n. 12/3.
Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente com- 
parso il Sig. dott. Pietro Colucci, nato a Napoli il 21 luglio 1960 e do- 
miciliato per la carica in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/3, 
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di 
ricevere il verbale della assemblea degli obbligazionisti della società 
quotata

"INNOVATEC S.p.A."
con sede in Milano, Via privata Giovanni Bensi n. 12/3, capitale so- 
ciale di Euro 17.875.480,66 (diciassettemilioniottocentosettantacin- 
quemilaquattrocentottanta virgola sessantasei) interamente versato 
come dichiarato dal comparente, codice fiscale e numero di iscrizione 
nel Registro delle Imprese di Milano 08344100964, R.E.A. 
MI-2019278 (di seguito definita anche la "Società"), società sotto- 
posta alla direzione e al coordinamento di GRUPPO WASTE ITALIA 
S.p.a. (già Kinexia S.p.A.) con sede in Milano, le cui azioni sono am- 
messe alla negoziazione su AIM Italia (AIM Italia), sistema multilate- 
rale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dichiarando l'as- 
semblea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario non conver- 
tibile "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN 
IT0005057770 (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario"), 
convocata in prima convocazione, per oggi, alle ore 11.30 in questo 
luogo, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet 
della società in data  24 novembre 2016 e, per estratto, sul quotidia- 
no Italia Oggi in pari data (annuncio a pagina 22), per deliberare sul 
seguente

Ordine del Giorno
1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle 
date di pagamento (“Interest Payment Dates”) (i) 21 Ottobre 2016 e 
(ii) 21 Aprile 2017, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento del presti- 
to obbligazionario non convertibile “Innovatec 2020” 8,125% OCT20 
EURO 10MM ISIIT0005057770 (di seguito il “Prestito”), fino alla In- 
terest Payment Date che cade il 21 ottobre 2017;
2. Rinuncia alla garanzia fornita sul Prestito dalla società Volteo Ener- 
gie S.r.l. (già S.p.A.);
3. Rinuncia all’esercizio del diritto al rimborso anticipato del Prestito 
previsto dall’articolo 7 del regolamento del Prestito per i seguenti e- 
venti:
(a) mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8(vii) del re- 
golamento del Prestito nelle Issuer Valuation Dates relative alle Is- 
suer Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;
(b) mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 7(m) (iii) e 
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7(m) (iv) del regolamento del Prestito nelle Guarantors Valuation Da- 
tes relative alle Guarantors Reference Dates del 31 dicembre 2015 e 
del 30 giugno 2016;
(c) mancato pagamento da parte della Società o dei Guarantors degli 
interessi dovuti sul titolo alla Interest Payment Date del 21 ottobre 
2016;
(d) eventuali contenziosi azionati contro Kinexia S.p.A. (ora Gruppo 
Waste Italia S.p.A.) dai portatori dei titoli obbligazionari Waste 
10,5% NV19 Euro 129,875mm ISIN: XS1139056037 e Waste 10,5% 
NV19 (144a) Euro 70,125mm ISIN: XS1139021676;
(e) presentazione della domanda per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo ex. art. 161, comma sesto, del r.d. 267/1942 
da parte di Volteo Energie S.r.l.;
(f) distribuzione da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia 
S.p.A.) ai propri azionisti, deliberata in data 27 ottobre 2015, di un 
dividendo straordinario in natura consistente in assegnazione di azio- 
ni ordinarie di Innovatec S.p.A. per un ammontare massimo pari a 
Euro 14.194.122,25, in violazione del divieto di cui all’articolo 7(m)(ii)
del regolamento del Prestito;
(g) conferimento da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia 
S.p.A.) del 100% (cento per cento) della propria partecipazione in 
Volteo Energie S.r.l. in Innovatec S.p.A., in violazione del divieto di 
cui all’articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito;
4. Nomina di un advisor industriale e finanziario, scelto di comune 
accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, che predisponga una 
due diligence sulla situazione economica, finanziaria ed industriale 
della Società, il cui costo sia sostenuto dalla Società;
5. Nomina di uno o più advisor legali e finanziari, scelti di comune 
accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, al fine di assistere gli 
Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo 
di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito, il cui costo sia so- 
stenuto dalla Società.

-
Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea si è svolta nel mo- 
do seguente:
viene designato ad assumere la presidenza della presente adunanza 
il Sig. dott. Pietro Colucci e lo stesso, previo accertamento dell'iden- 
tità e della legittimazione dei presenti, constata e dichiara che:
- questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 2415, comma 3, e 2366 codice civile, 
come sopra esposto; 
- l'avviso di convocazione è stato reso pubblico in via telematica in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari mediante 
pubblicazione sul sito Internet della Società il 24 novembre 2016;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'or- 
dine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera;
- tutta la documentazione occorrente a soddisfare le esigenze infor- 
mative è stata messa a disposizione degli aventi diritto, mediante ap- 
posita pubblicazione telematica sul sito web e deposito presso la sede 
sociale;
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- non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assem- 
blea;
- il Prestito Obbligazionario denominato "Innovatec 2020" è ad oggi 
costituito da numero 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) 
obbligazioni non convertibili di pari valore nozionale complessivo, as- 
soggettate al regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari;
- le obbligazioni della società del Prestito Obbligazionario "Innovatec 
2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN IT0005057770 sono nego- 
ziate presso il segmento professionale (denominato ExtraMot Pro) del 
mercato ExtraMot organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- sono presenti, in quanto legittimati a intervenire in questa assem- 
blea, in proprio e per delega, come risulta dall'elenco degli intervenu- 
ti che verrà allegato al presente verbale secondo l’elenco a fine ver- 
bale stesso, n. 20 venti soggetti legittimati al voto, portatori nel com- 
plesso di n. 7.500.000 settemilionicinquecentomila obbligazioni, pari 
al 75% settantacinque per cento delle obbligazioni in circolazione e 
non rimborsate, delle complessive n. 10.000.000,00 (diecimilioni vir- 
gola zero zero) obbligazioni con diritto di voto in questa assemblea;
- per le obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli adempi- 
menti previsti dalla legge;
- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via 
via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- a cura del personale dallo stesso autorizzato è stata accertata la le- 
gittimazione degli intervenuti;
- le deleghe, la cui regolarità formale è stata verificata dal Presidente, 
sono depositate agli atti di quest'assemblea essendo pervenute nei 
tempi previsti dall'avviso di convocazione alla società; 
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al suo Presi- 
dente dott. Pietro Colucci, il consigliere delegato Sig. Alessandro Pic- 
cinini, mentre gli altri consiglieri hanno giustificato l'assenza; 
- per il Collegio Sindacale hanno giustificato la loro assenza il Presi- 
dente e i membri effettivi;
- per la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione lo 
statuto  non deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Stante quanto sopra, il Presidente dichiara la presente assemblea de- 
gli obbligazionisti validamente costituita ed idonea a deliberare sul- 
l'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si op- 
pone. 
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, ri- 
volge ai titolari del diritto di voto ed ai loro rappresentanti intervenu- 
ti, raccomandazione di non assentarsi dalla sala della riunione nel 
corso dei lavori e, in particolare, al momento delle votazioni; 
nella eventualità in cui essi vogliano o debbano farlo, temporanea- 
mente o definitivamente, si prega di segnalarlo al verbalizzante al fi- 
ne di conoscere l'esatto numero dei partecipanti alle operazioni di vo- 
to nel momento in cui esse si svolgono; 
dà atto che, ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle perso- 
ne fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
"INNOVATEC S.P.A." è titolare del trattamento dei dati stessi e che 
tali dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e 
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qualifiche professionali) dei partecipanti all'assemblea sono stati e sa- 
ranno richiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai com- 
piti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno 
inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale 
e automatizzata, e potranno essere oggetto di comunicazione nelle 
forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità pre- 
visti dalla vigente normativa suddetta;
fa presente che ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F. e dell’art. 23 
del Provvedimento Banca d’Italia - Consob del 22 febbraio 2008 co- 
me successivamente modificati ed integrati, hanno diritto di interven- 
to e voto in questa adunanza coloro che risultano essere titolari di 
tale diritto al termine della giornata contabile del 2 dicembre 2016 
(record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comu- 
nicazione effettuata dall'intermediario abilitato entro la fine del terzo 
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea 
in prima Convocazione ossia entro il giorno 8 dicembre 2016 la legit- 
timazione all’intervento nella presente assemblea degli Obbligazioni- 
sti ed all’esercizio del diritto di voto, ferma la legittimazione a parteci- 
pare all’Assemblea ed a votare qualora la comunicazione sia pervenu- 
ta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto prece- 
dente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purché 
prima dell’inizio dei lavori assembleari; 
chiede agli intervenuti di far presente l'eventuale carenza di legitti- 
mazione al voto ai sensi della normativa vigente e ciò a valere per 
tutte le votazioni che verranno effettuate nel corso della presente riu- 
nione assembleare e invita chi si trovasse in contrasto con la menzio- 
nata disposizione ad astenersi dal voto e a regolarizzare, in tale ipo- 
tesi, la propria posizione.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Nell'esercizio dei suoi poteri di regolamentazione dello svolgimento 
dei lavori assembleari, il Presidente comunica che:
- tutti i legittimati all'esercizio del diritto di voto, hanno il diritto di in- 
tervento, prendendo, tuttavia, la parola una sola volta su ciascuno 
degli argomenti posti in trattazione, facendo osservazioni e chieden- 
do informazioni; 
- rientra tra le facoltà del Presidente di determinare la durata degli in- 
terventi: per questa assemblea, tenuto conto della natura e dell'im- 
portanza degli argomenti da trattare; il Presidente fissa in massimi 
cinque minuti la durata di ciascun intervento; il Presidente e, su suo 
invito, gli amministratori ed i sindaci, risponderanno agli oratori al 
termine di tutti gli interventi relativi ad ogni specifico argomento; 
- i soggetti intervenuti nella trattazione, possono chiedere di prende- 
re la parola una seconda volta per un breve intervento, anche per di- 
chiarazioni di voto; 
- il Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori del- 
l'assemblea, concederà la parola secondo l'ordine cronologico di pre- 
sentazione delle domande; 
- se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il 
Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei 
richiedenti; 
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- non saranno più possibili interventi una volta dichiarata chiusa, dal 
Presidente, la trattazione sul singolo argomento; 
- i membri del Consiglio di Amministrazione, i sindaci e l'investor re- 
lator, possono chiedere di intervenire nella trattazione; 
- a supporto tecnico dello svolgimento delle singole questioni sotto- 
poste all'attenzione dell'assemblea, può essere chiesto, dal Presiden- 
te, l'intervento di altri soggetti che assistono con funzioni specialisti- 
che all'adunanza; 
- il Presidente, subito dopo la chiusura della trattazione relativa a cia- 
scun argomento all'ordine del giorno, salva la ricorrenza di dichiara- 
zioni di voto, stabilisce che si procederà ad immediata votazione per 
alzata di mano; 
- autorizza i soggetti legittimati a presentare le domande di interven- 
to per alzata di mano. 
A questo punto il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti al- 
l'ordine del giorno, sono stati espletati gli adempimenti - anche infor- 
mativi - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed, in 
particolare, che è stata depositata, e lo è tuttora, presso la sede so- 
ciale e pubblicata sul sito internet della società a partire dal 24 no- 
vembre 2016 la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazio- 
ne concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno; 
tale Relazione è stata resa disponibile, come detto, sul sito internet 
della società all'indirizzo web: www.innovatec.it, è a disposizione di 
tutti gli intervenuti e verrà, tra l’altro, allegata al presente verbale co- 
me parte integrante e sostanziale dello stesso, secondo l’elenco a fi- 
ne verbale.
In considerazione di quanto precede, il Presidente propone quindi di 
omettere la lettura integrale del documento, e nessuno si oppone.
Il Presidente dell'Assemblea alle ore 11.55 undici e cinquantacinque 
minuti aggiorna i dati relativi alle obbligazioni rappresentate in As- 
semblea, dando atto del fatto che nessuna variazione è intervenuta 
nei dati sopra riportati, indicati nell'elenco elaborato in sede di regi- 
strazione delle presenze, e apre i lavori assembleari, introducendo la 
trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.  
Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, recante 
"1. Differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle 
date di pagamento (“Interest Payment Dates”) (i) 21 Ottobre 2016 e 
(ii) 21 Aprile 2017, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento del presti- 
to obbligazionario non convertibile “Innovatec 2020” 8,125% OCT20 
EURO 10MM ISINIT0005057770 (di seguito il “Prestito”), fino alla 
Interest Payment Date che cade il 21 ottobre 2017;" il Presidente 
rammenta che a seguito della delibera del Consiglio di Amministra- 
zione in data 16 ottobre 2014 (di cui al verbale in pari data n. 
15.196/5.694 di rep. a mio rogito, registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Milano 2 il 6 novembre 2014 al n. 29841 serie 1T ed iscrit- 
to presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 22 ottobre 
2014), la società ha emesso il prestito obbligazionario non converti- 
bile di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) denomina- 
to "Innovatec 2020" 8,125% OCT20 EURO 10MM ISIN 
IT0005057770.
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Il Presidente poi prosegue illustrando le ragioni della convocazione 
della presente assemblea che si inseriscono all'interno del Piano di ri- 
definizione del Prestito Obbligazionario; in particolare, la società ha 
necessità di avviare una serie di operazioni di rimoludazione e ri- 
strutturazione del Prestito Obbligazionario, in considerazione dell'at- 
tuale status della società, al fine di assicurare la sostenibilità dell'in- 
debitamento finanziario netto nel breve termine ed iniziare la strada 
del progressivo sviluppo delle attività su parametri di ratios economi- 
ci/finanziari più solidi ed in conformità con i flussi presenti e futuri di 
business, come meglio specificato nella Relazione illustrativa del Con- 
siglio di amministrazione sopra citata.
Il Presidente apre quindi la trattazione sull'argomento all'ordine del 
giorno ora in trattazione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la tratta- 
zione e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazio- 
ne:
"L'assemblea degli obbligazionisti di INNOVATEC S.P.A., preso atto 
di quanto esposto dal Presidente, 

delibera 
1)

il differimento di tutti gli interessi dovuti agli Obbligazionisti nelle da- 
te di pagamento ("Interest Payment Dates") (i) 21 Ottobre 2016 e (ii) 
21 Aprile 2017, come previsto dall'art. 5 del regolamento del Presti- 
to, fino alla Interest Payment Date che cade il 21 Ottobre 2017".
A questo punto il Presidente:
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comu- 
nicato in precedenza;
- invita gli obbligazionisti a votare per alzata di mano (ore 11.58 un- 
dici e cinquantotto minuti) la proposta di deliberazione sull'argomen- 
to all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione e chiede a chi è favorevole di 
alzare la mano, a chi è contrario di alzare la mano ed a chi si astiene 
di alzare la mano. 
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la 
proposta, così come esposta, viene approvata all'unanimità alle ore 
11.58 undici e cinquantotto minuti con manifestazione del voto per 
alzata di mano (nessun astenuto e nessuno contrario).
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, re- 
cante "2. Rinuncia alla garanzia fornita sul Prestito dalla società Vol- 
teo Energie S.r.l. (già S.p.A.)", come già esposto nella Relazione illu- 
strativa, il Presidente fa presente all'assemblea che la richiesta dell'E- 
mittente di non considerare Volteo Energie S.r.l. (già Volteo Energie 
S.p.a.) quale Guarantor ai sensi del Regolamento del Prestito, si in- 
quadra all'interno dell'odierno status quo di Volteo di società in crisi 
per la quale in data 2 agosto 2016 è stato depositato presso il Tribu- 
nale di Milano domanda per l'ammissione della società stessa alla 
procedura di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, sesto 
comma, L.F. e fatto presente che in data 1 dicembre 2016 è stato 
presentato presso il detto Tribunale il relativo Piano concordatario.
Aggiunge anche che Volteo Energie al momento dell'emissione del 
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da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) ai propri 
azionisti, deliberata in data 27 ottobre 2015, di un dividendo straor- 
dinario in natura consistente in assegnazione di azioni ordinarie di 
Innovatec S.p.A. per un ammontare massimo pari a Euro 
14.194.122,25, in violazione del divieto di cui all’articolo 7(m)(ii) del 
regolamento del Prestito; (g) conferimento da parte di Kinexia S.p.A. 
(ora Gruppo Waste Italia S.p.A.) del 100% (cento per cento) della 
propria partecipazione in Volteo Energie S.r.l. in Innovatec S.p.A., in 
violazione del divieto di cui all’articolo 7(m)(ii) del regolamento del 
Prestito"; il Presidente per dare conto degli eventi che ai sensi del 
Regolamento del prestito hanno determinato il mancato adempimen- 
to dei Convenants sia da parte della Società emittente che da parte 
dei Garanti rinvia alla Relazione illustrativa degli argomenti all'ordine 
del giorno, nella quale sono esposte le ragioni della richiesta alla o- 
dierna assemblea degli Obbligazionisti di rinuncia all'esercizio del di- 
ritto al rimborso anticipato.
Il Presidente apre quindi la trattazione sull'argomento all'ordine del 
giorno ora in trattazione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la tratta- 
zione e sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazio- 
ne:
"L'assemblea degli obbligazionisti di INNOVATEC S.P.A., preso atto 
di quanto esposto dal Presidente, 

delibera 
1)

di rinunciare all'esercizio del diritto di rimborso anticipato del Prestito 
dall'art. 7 del relativo Regolamento del Prestito per i seguenti motivi:
(a) mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8(vii) del re- 
golamento del Prestito nelle Issuer Valuation Dates relative alle Is- 
suer Reference Dates del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016;
(b) mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 7(m) (iii) e 
7(m) (iv) del regolamento del Prestito nelle Guarantors Valuation Da- 
tes relative alle Guarantors Reference Dates del 31 dicembre 2015 e 
del 30 giugno 2016;
(c) mancato pagamento da parte della Società o dei Guarantors degli 
interessi dovuti sul titolo alla Interest Payment Date del 21 ottobre 
2016;
(d) eventuali contenziosi azionati contro Kinexia S.p.A. (ora Gruppo 
Waste Italia S.p.A.) dai portatori dei titoli obbligazionari Waste 
10,5% NV19 Euro 129,875mm ISIN:XS1139056037 e Waste 10,5% 
NV19 (144a) Euro 70,125mm ISIN: XS1139021676;
(e) presentazione della domanda per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo ex art. 161, comma sesto, del r.d. 267/1942 
da parte di Volteo Energie S.r.l.;
(f) distribuzione da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia 
S.p.A.) ai propri azionisti, deliberata in data 27 ottobre 2015, di un 
dividendo straordinario in natura consistente in assegnazione di azio- 
ni ordinarie di Innovatec S.p.A. per un ammontare massimo pari a 
Euro 14.194.122,25, in violazione del divieto di cui all’articolo 7(m)(ii)
del regolamento del Prestito;
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(g) conferimento da parte di Kinexia S.p.A. (ora Gruppo Waste Italia 
S.p.A.) del 100% (cento per cento) della propria partecipazione in 
Volteo Energie S.r.l. in Innovatec S.p.A., in violazione del divieto di 
cui all’articolo 7(m)(ii) del regolamento del Prestito.
A questo punto il Presidente:
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comu- 
nicato in precedenza;
- invita gli obbligazionisti a votare per alzata di mano (ore 12.10 do- 
dici e dieci minuti) la proposta di deliberazione sull'argomento all'or- 
dine del giorno di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione e chiede a chi è favorevole di 
alzare la mano, a chi è contrario di alzare la mano ed a chi si astiene 
di alzare la mano. 
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la 
proposta, così come esposta, viene approvata a larga maggioranza 
alle ore 12.11 dodici e undici minuti con manifestazione del voto per 
alzata di mano (nessun astenuto, contrari gli obbligazionisti Aldo 
Marchegiani per 100.000 centomila obbligazioni, IRK Secure Capital 
SA per 500.000 cinquecentomila obbligazioni e Arkess Sicav per 
300.000 trecentomila obbligazioni, per un totale di 900.000 nove- 
centomila obbligazioni su cui è espresso voto contrario, mentre per le 
residue 6.600.000 seimilioniseicentomila obbligazioni è espresso vo- 
to favorevole, con maggioranza quindi sufficiente rispetto al quorum 
previsto per queste deliberazioni dalla legge).
Il Presidente, infine, autorizzato dall'assemblea alla trattazione unita- 
ria degli ultimi due punti all'ordine del giorno in Relazione alla loro 
connessione, recanti "4. Nomina di un advisor industriale e finanzia- 
rio, scelto di comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, 
che predisponga una due diligence sulla situazione economica, finan- 
ziaria ed industriale della Società, il cui costo sia sostenuto dalla So- 
cietà." e "5. Nomina di uno o più advisor legali e finanziari, scelti di 
comune accordo dalla Società e dagli Obbligazionisti, al fine di assi- 
stere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un 
accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito, il cui co- 
sto sia sostenuto dalla Società", illustra all'assemblea come al fine di 
permettere alla Società emittente di avviare il processo di ristruttura- 
zione e rimodulazione del Prestito risulta necessario per la Società 
che l'Assemblea degli obbligazionisti nominino (i) un advisor indu- 
striale e finanziario, scelto di comune accordo dalla Società e dagli 
Obbligazionisti, che predisponga una due diligence sulla situazione e- 
conomica, finanziaria ed industriale della Società stessa, nonchè (ii) 
uno o più advisor legali e finanziari, scelti di comune accordo dalla 
Società e e dagli Obbligazionisti, al fine di assistere gli obbligazionisti 
nella redazione, negoziazione e stipula di un accordo di ristrutturazio- 
ne e riscadenziamento del Prestito, fatto presente che tutti i relativi 
costi saranno sostenuti dalla Società emittente.  
Il Presidente apre quindi la trattazione sull'argomento all'ordine del 
giorno ora in trattazione.
Prende per primo la parola l'avv. Marzio Molinari, quale delegato di 
tre obbligazionisti, che anticipa il suo voto favorevole qualora le deli- 
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bere di nomina degli advisors  prevedano l'assunzione da parte della 
società dei relativi costi in modo più contenuto possibile e comunque 
non superiori ad Euro 150.000 complessivi. A tale posizione si asso- 
cia il Sig. Alessandro Fachin, quale delegato di due obbligazionisti. 
Interviene poi il Sig. Luca Vari, che, quale delegato dell'obbligazioni- 
sta IRK Secure Capital S.A., preannuncia il suo voto contrario.
A questo punto prende la parola il Presidente che valuta con favore 
la proposta di contenere i costi per la società, anche se fa presente 
come la cifra proposta come cap potrebbe portare alla individuazione 
di consulenti di modesto profilo o che comunque offrono un servizio 
sommario. 
Di seguito il Presidente di concerto con i delegati degli obbligazionisti 
presenti propone di nominare come advisor legale lo Studio Orrick 
Herrington & Sutcliffe e lo Studio Russo De Rosa Associati e come 
advisor finanziario la società JCI Capital Limited, nonchè di conferire 
mandato ad esso Presidente e allo Studio Russo De Rosa Associati 
per la ricerca di un advisor industriale e finanziario di adeguata com- 
petenza che potrà svolgere il proprio lavoro anche in più fasi pro- 
gressive se necessario per rispettare il limite di spesa previsto.
Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trat- 
tazione e sottopone all'assemblea la seguente proposta di delibera- 
zione:
"L'assemblea degli obbligazionisti di INNOVATEC S.P.A., preso atto 
di quanto esposto dal Presidente, 

delibera 
1)

di nominare quale advisor industriale e finanziario, affinchè predi- 
sponga una due diligence sulla situazione economica, finanziaria ed 
industriale della Società emittente, il cui costo sia sostenuto dalla So- 
cietà, entro il limite massimo di Euro 150.000 (centocinquantamila) 
complessivo - comprensivo anche di quello di cui alla delibera di cui 
al punto successivo - il soggetto che sarà individuato congiuntamen- 
te dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Coluc- 
ci e dallo Studio Russo De Rosa Associati ai quali è conferito il relati- 
vo mandato di ricerca e scelta del soggetto di adeguata competenza;

2)
di nominare quale advisor legale e finanziario, con il compito di assi- 
stere gli Obbligazionisti nella redazione, negoziazione e stipula di un 
accordo di ristrutturazione e riscadenziamento del Prestito con la So- 
cietà emittente, il cui costo sia sostenuto dalla Società, entro il limite 
massimo di Euro 150.000 (centocinquantamila) complessivo - com- 
prensivo anche di quello di cui alla delibera di cui al punto preceden- 
te - come advisor legale lo Studio Orrick Herrington & Sutcliffe e lo 
Studio Russo De Rosa Associati e come advisor finanziario la società 
JCI Capital Limited;

3)
di conferire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, di- 
sgiuntamente, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di pro- 
curatori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia 
esecuzione alle deliberazioni assunte nella presente assemblea 
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nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e 
soppressioni formali che fossero chieste da tutte le competenti auto- 
rità.".
A questo punto il Presidente:
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comu- 
nicato in precedenza;
- invita gli obbligazionisti a votare per alzata di mano (ore 12.24 do- 
dici e ventiquattro minuti) la proposta di deliberazione sull'argomento 
all'ordine del giorno di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione e chiede a chi è favorevole di 
alzare la mano, a chi è contrario di alzare la mano ed a chi si astiene 
di alzare la mano. 
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la 
proposta, così come esposta, viene approvata a larga maggioranza 
alle ore 12.24 dodici e ventiquattro minuti con manifestazione del vo- 
to per alzata di mano (nessun astenuto, contrario l'obbligazionista 
IRK Secure Capital S.A. per 500.000 cinquecentomila obbligazioni e 
favorevoli le restanti 7.000.000 settemilioni obbligazioni, con mag- 
gioranza quindi sufficiente rispetto al quorum previsto per queste de- 
liberazioni dalla legge).

***
Esaurita così la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della 
presente assemblea il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
12.25 dodici e venticinque minuti.

***
Il Presidente consegna a me Notaio:
- l'elenco dei partecipanti all'atto della costituzione della riunione (re- 
datto  dalla società) che al presente verbale allego come parte inte- 
grante sotto la lettera "A";
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente 
gli argomenti all'ordine del giorno, che al presente verbale allego co- 
me parte integrante sotto la lettera "B";

***
Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ap- 
prova e con me lo sottoscrive alle ore 12.40 dodici e quaranta minu- 
ti, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà 
della parte stessa.
Consta il presente atto di sette fogli scritti sopra venticinque pagine e 
fin qui della pagina ventisei in parte a macchina da persona di mia fi- 
ducia e in parte da me notaio.
F.to Pietro Colucci

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)
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