
 
 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 

CON PARTI CORRELATE 

 

redatto ai sensi dell’articolo 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del 15 aprile 2019, 

nonché dell’articolo 10 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di Renergetica S.p.A. in data 20 luglio 2018. 

 

*** 

 

Acquisto da parte di Redelfi S.r.l. di: 

i) 50% di Rh Hydro S.r.l., e dei relativi crediti del Gruppo Renergetica nei confronti di 

quest’ultima;  

ii) 100% di SR26 Solar Farm LLC;  

iii) credito di Renergetica nei confronti di Vis Solaris 2011 S.r.l.  

*** 

Il presente documento informativo è disponibile presso la sede legale della Società, in Genova 16123, 

Salita di Santa Caterina 2/1, nonché pubblicato sul sito internet della Società, www.renergetica.com, nella 

sezione Investor relations. 
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1. AVVERTENZE 

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione con parti correlate 

L’operazione in esame si configura come operazione con Parti Correlate di maggiore rilevanza ai sensi 

dell’articolo 2 delle disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del 15 aprile 2019 e dell’Allegato 3 

alle medesime disposizioni (le “Disposizioni AIM”), nonché́ dell’articolo 10.4 della Procedura per le 

Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A. 

(“Renergetica” o la “Società”) in data 20 luglio 2018 (la “Procedura OPC”).  

L’operazione, come successivamente descritta, ha ad oggetto la cessione di asset di Renergetica e sue società 

controllate (l’”Operazione”) a Redelfi S.r.l. (“Redelfi”), società che alla Data di Esecuzione detiene circa il 

21,15% del capitale sociale di Renergetica e il cui capitale sociale fa riferimento al Dott. Davide Sommariva, 

Presidente di Redelfi (nonché Presidente di Renergetica), tramite Marinetta S.S., per il 63,35%, e al Sig. 

Raffaele Palomba, Amministratore Delegato di Redelfi (nonché Amministratore di Renergetica), per il 

12,49%; pertanto Redelfi è una parte correlata di Renergetica. Si segnala che l’indice di rilevanza del 

controvalore, ovvero il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e la capitalizzazione di Renergetica 

rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato, risulta superiore alla soglia del 5%, come definita sulla 

base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni AIM, come richiamate dalla Procedura OPC. 

Non si segnalano particolari rischi per la Società relativi all’Operazione. Nello specifico, l’Operazione 

oggetto del presente documento informativo (il “Documento Informativo”) non espone a particolari rischi 

connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni con parti 

correlate, né́ tanto meno a rischi diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di analoga natura. Il 

Collegio Sindacale e l’Amministratore Indipendente sono stati tempestivamente informati dei termini e delle 

condizioni dell’Operazione, attraverso un flusso di informazioni che è stato tempestivo e adeguato. 

L’Amministratore Indipendente della Società, Dott.ssa Paola De Martini, congiuntamente al Presidente del 

Collegio Sindacale, Dott. Silvio Sartorelli, componenti del c.d. Presidio Equivalente del Comitato Parti 

Correlate, hanno rilasciato il proprio parere favorevole in merito all’Operazione, che si allega al presente 

Documento Informativo. 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 

2.1  Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione 

L’Operazione ha ad oggetto la cessione, da parte di Renergetica, anche attraverso le sue società controllate 

Opram S.r.l. (“Opram”) e Renergetica USA Corp., di alcuni asset, ritenuti dalla Società non core, per un 

prezzo complessivo di Euro 3.167.417,13 (“Prezzo Complessivo Asset”) e segnatamente:  

- il 50% di Rh Hydro S.r.l. (“Rh Hydro” e la “Partecipazione Rh Hydro”) ad un prezzo di Euro 

8.704,00 oltre ai relativi crediti del Gruppo Renergetica nei confronti di quest’ultima pari a complessivi 

Euro 683.554,21 e trasferiti al loro valore nominale (“Credito vs Rh Hydro”); 

- il 100% di SR26 Solar Farm LLC, società di diritto statunitense, ad un prezzo di Euro 2.249.205,44 

(“Solar Farm” e la “Partecipazione Solar Farm”); 

- il credito nei confronti di Vis Solaris 2011 S.r.l. (“Vis Solaris”) pari ad Euro 225.953,48 al 31 dicembre 

2020, trasferito al suo valore nominale (“Credito vs Romania”, quest’ultimo, la Partecipazione Rh 

Hydro, il Credito vs Rh Hydro, la Partecipazione Solar Farm, congiuntamente gli “Asset”).  

Inoltre, Opram ha rilasciato, nel febbraio 2018, una lettera di patronage a garanzia del rimborso da parte di 

Rh Hydro di un finanziamento bancario a quest’ultima concesso di cui al 31 dicembre 2020 residuano Euro 

399.245,40 (la “Garanzia Opram”). Nell’ambito dell’Operazione, Renergetica ha ricevuto da Redelfi 
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l’importo di Euro 100.000,00, a garanzia della liberazione della Garanzia Opram (l’“Importo Garanzia 

Redelfi”). 

I termini, le condizioni e le modalità di realizzazione e completamento dell’Operazione sono regolati dal 

contratto tra Renergetica e Redelfi sottoscritto dalle stesse il 29 marzo 2021 (“Contratto Renergetica”). 

L’Operazione è stata oggetto di un comunicato da parte della Società pubblicato in data 29 marzo 2021. 

L’Operazione è stata eseguita in data 1° aprile 2021 (“Data di Esecuzione”), previo avveramento delle 

condizioni alle quali l’Operazione era condizionata e segnatamente l’esecuzione delle seguenti separate 

operazioni, rispetto alle quali Renergetica era parte terza: 

(x)  tra Redelfi ed Exacto - azionista di maggioranza di Renergetica il cui capitale sociale fa riferimento 

per il 76,83% a Stefano Giusto - per la cessione di n. 1.709.394 azioni di Renergetica al prezzo di 

complessivi Euro 6.985.000,00, e 

(y) tra Redelfi e Stefano Giusto per la cessione di un credito al prezzo di Euro 606.485,78. 

Entrambe le operazioni indicate alle lettere (x) e (y) sono state eseguite in pari data 1° aprile 2021.  

Alla data del presente Documento Informativo Exacto detiene l’81,95% del capitale sociale di Renergetica. 

L’esecuzione dell’Operazione è stata oggetto di un comunicato da parte della Società pubblicato in data 1° 

aprile 2021.  

Considerata la rilevanza dell’Operazione, del ruolo di Redelfi, di Davide Sommariva e di Raffaele Palomba 

(“Parti Redelfi”) nell’ambito dell’Operazione e delle funzioni a suo tempo affidate a Davide Sommariva e 

Raffaele Palomba dalla Società e dalle sue controllate, le Parti Redelfi, in forza del Contratto Renergetica, 

hanno assunto un obbligo di non concorrenza, in particolare per quanto concerne lo sviluppo di impianti 

eolici e fotovoltaici, a favore della Società dalla Data di Esecuzione e sino al 48° mese successivo alla stessa. 

Tale impegno è stato assunto dalle Parti Redelfi a titolo oneroso, in quanto nella determinazione del Prezzo 

Complessivo Asset e delle complessive pattuizioni di cui all’Operazione si è tenuto altresì conto 

dell’assunzione da parte delle Parti Redelfi di tale obbligo di non concorrenza. 

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della 

correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata 

degli interessi di tali parti nell'Operazione 

L’Operazione si configura come operazione tra Parti Correlate, ai sensi delle Disposizioni AIM e della 

Procedura OPC. Redelfi alla Data di Esecuzione detiene circa il 21,15% del capitale sociale di Renergetica e 

il capitale sociale della prima fa indirettamente riferimento al Dott. Davide Sommariva, Presidente di Redelfi 

e di Renergetica, per il 63,35% e al Sig. Raffaele Palomba, Amministratore Delegato di Redelfi e 

Amministratore di Renergetica, per il 12,49%, pertanto Redelfi è una parte correlata di Renergetica. 

L’Operazione si configura quale operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, ai sensi di quanto 

previsto dall’Allegato 2 alle Disposizioni AIM, come richiamato dalla Procedura OPC, stante il superamento 

della soglia del 5% relativamente all’indice di rilevanza del controvalore. 

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per la Società 

L’Operazione sopra descritta è effettuata in esecuzione degli obblighi assunti dalle parti nel Contratto 

Renergetica e, più in generale, rappresenta la migliore opportunità oggi percorribile per recuperare in forma 

liquida gli investimenti effettuati sugli Asset oggetto di cessione, ritenuti non più strategici per lo sviluppo 
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della Società e del Gruppo Renergetica. 

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni sulla sua congruità dello 

stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 

Il Corrispettivo dell’Operazione di cessione degli Asset, pari ad Euro 3.167.417,13 nel suo complesso, è stato 

determinato come segue: 

i) il prezzo di RH Hydro di Euro 8.704,00, sulla base del valore di iscrizione a bilancio della 

partecipazione, non inferiore al valore di mercato della stessa;  

ii) il prezzo di Solar Farm pari ad Euro 2.249.205,44, sulla base del valore di iscrizione a bilancio 

consolidato della partecipazione, non inferiore al valore di mercato della stessa; 

iii) il prezzo del Credito vs Rh Hydro in misura pari al valore nominale, di complessivi Euro 

683.554,21 e 

iv) il prezzo del Credito vs Romania in misura pari al valore nominale residuo al 31 dicembre 2020 

di Euro 225.953,48. 

Per quanto concerne le valutazioni sulla congruità del Corrispettivo dell’Operazione, nella sua interezza 

nonché nelle sue singole componenti, rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, si rimanda 

all’allegato Parere del Comitato Parti Correlate. 

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 

L’Operazione si configura quale Operazione di Maggiore Rilevanza tra Parti Correlate, ai sensi delle 

Disposizioni AIM e della Procedura OPC, in quanto l’indice di rilevanza del controvalore di cui all’Allegato 

2 alle predette Disposizioni AIM s supera la soglia del 5%. 

L’Operazione non determina impatti di natura economica, ma produce un significativo alleggerimento della 

posizione finanziaria della Società e del Gruppo Renergetica, trattandosi di cessioni di Asset effettuate a 

valori sostanzialmente corrispondenti con quelli indicati nel bilancio consolidato. 

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società 

da questa controllate in conseguenza dell'Operazione 

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell’organo amministrativo della Società 

derivanti dall’Operazione. 

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti 

della Società coinvolti nell'Operazione 

Nell’Operazione non sono coinvolti quali Parti Correlate componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, direttori generali e dirigenti della Società̀, ad eccezione di Davide Sommariva, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società e di Raffaele Palomba, Consigliere di Amministrazione della 

Società.  

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative 

Le trattative per conto di Renergetica sono state condotte prevalentemente da Marco Tassara e da Stefano 

Giuffredi, rispettivamente chief financial officer e Investor Relations Manager e chief development officer 

della Società. 

L’Amministratore Indipendente e il Presidente del Collegio Sindacale, nella loro funzione di Presidio 

Equivalente, hanno i) ricevuto adeguate informazioni ai sensi della Procedura OPC in relazione 
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all’Operazione; ii) svolto il proprio compito ai sensi della Procedura OPC in relazione all’Operazione; iii) 

valutato l’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e la correttezza 

sostanziale delle relative condizioni e rilasciato in data 29 marzo 2021 il parere favorevole all’Operazione, 

conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni AIM, nonché dalla Procedura OPC. Tale parere è 

allegato al presente Documento Informativo.  

Lo scorso 29 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione di Renergetica, preso atto del parere favorevole 

dell’Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale, in qualità di Presidio Equivalente, 

ha deliberato con il voto favorevole di Claudio Rosmarino, Sergio Conta, Stefano Giusto, Paola De Martini 

Consigliere Indipendente di approvare l’Operazione. Davide Sommariva, Presidente di Renergetica, e 

Raffaele Palomba, Amministratore della Società, hanno lasciato la riunione prima dell’avvio della 

discussione dell’Operazione stante la loro correlazione rispetto alla stessa. 

2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso 

dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla 

Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le 

predette operazioni. 

Si precisa che la rilevanza dell’Operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal 

cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con stesse Parti Correlate o con soggetti correlati 

sia a quest’ultima sia alla Società̀.  

Allegati  

1. Parere del Presidio Equivalente del Comitato Parti Correlate 

 

Genova, 2 aprile 2021 
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RENERGETICA s.p.a.  

Sede in Genova, salita di Santa Caterina 2 

Capitale Sociale Euro 1.105.829,73 i.v.  

PARERE PER IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 comma 2 

DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

----- 

I sottoscritti avv. Paola DE MARTINI, amministratore indipendente facente parte del Consiglio di 

Amministrazione della Renergetica spa, e dott. Silvio SARTORELLI, presidente del Collegio 

Sindacale di Renergetica s.p.a., 

P R E M E S S O 

a. che Renergetica s.p.a. (in seguito, per brevità, anche “Renergetica”) si è dotata di una 

“Procedura per le operazioni con Parti Correlate” approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella sua riunione del 20/7/2018; 

b. che l’art. 3 della procedura prevede che l’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione di operazioni con Parti Correlate debba avvenire previo parere motivato 

non vincolante del Comitato Parti Correlate;  

c. che l’art. 1 della Procedura prevede che il “Comitato Operazioni con Parti Correlate” sia 

composto dagli amministratori indipendenti in carica; 

d. che la sottoscritta Paola De Martini è attualmente l’unico amministratore indipendente in 

carica; 

e. che l’art. 5 della Procedura dispone che nel caso non sia possibile costituire il Comitato  

collegiale, il parere di cui al precedente punto b. deve essere rilasciato dall’unico 

Amministratore indipendente congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, purchè 

quest’ultimo non sia “parte correlata” rispetto alla specifica operazione; 

f. che il dott. Marco Tassara, nella sua qualità di Responsabile del settore finanziario di 

Renergetica, in data 11/3/2021 ha comunicato (all. n°1) l’intenzione di sottoscrivere un 

accordo di compravendita (nel prosieguo della presente relazione definito come “accordo”) 

in base al quale Renergetica, direttamente e tramite Opram s.r.l. (partecipata da 

Renergetica al 100%, in seguito anche “Opram”) e Renergetica USA Corp. (partecipata 

all’80% da Opram, in seguito anche “Renergetica USA”) intende cedere alcune attività 
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patrimoniali a Redelfi s.r.l. (in seguito anche “Redelfi”), che attualmente è azionista di 

rilievo, quindi Parte Correlata di Renergetica; 

g. che il testo di tale accordo è stato oggetto di modifiche succedutesi nel tempo, è stato 

considerato nella sua versione del 24/3/2021 e verrà sottoposto all’approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione del 29/3/2021;  

h. che in merito ad alcune delle cessioni di tale accordo, in data 26/3/2021 il management di 

Renergetica ha predisposto una relazione con osservazioni in merito ad alcune delle 

cessioni di cui all’accordo;  

i. che il sottoscritto dott. Silvio Sartorelli dichiara di non essere Parte correlata rispetto a tale 

operazione, 

tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti  

E S P O N G O N O :  

deve essere ricordato preliminarmente che: 

− l’accordo tra Renergetica e Redelfi interessa direttamente anche Davide Sommariva e Raffaele 

Palomba in quanto membri del Consiglio di amministrazione di Renergetica e soci di rilievo di 

Redelfi. L’accordo interessa solo indirettamente anche il consigliere Stefano Giusto, poiché al 

punto (P) delle premesse viene fatto riferimento alla cessione a Redelfi di un credito dallo 

stesso vantato; 

− l’accordo, come si rileva dalle sue premesse, deve essere posto in connessione con la cessione 

da parte di Redelfi di n° 1.709.394 azioni di Renergetica a Exacto s.p.a., che è già oggi azionista 

di maggioranza di Renergetica. Tale operazione non riguarda direttamente Renergetica ed è 

quindi estranea all’odierno parere.    

Quanto sopra premesso, i sottoscritti rilevano che l’accordo prevede, in estrema sintesi, la 

cessione a Redelfi delle sottoelencate attività: 

1. credito commerciale di Renergetica nei confronti di Vis Solaris 2011 (società di diritto romeno, 

in seguito anche “Vis Solaris”) attualmente appostato per Euro 224.083,55 con corrispettivo di 

Euro 225.953,48; 

2. intera partecipazione di Opram in RH Hydro s.r.l. (in seguito anche “RH Hydro”), società 

partecipata per il 50% da Opram e per il 50% da Redelfi, per il corrispettivo di Euro 8.704,00; 

3. credito di finanziamento di Opram pari a Euro 600.058,19 nei confronti di RH Hydro con 

corrispettivo pari al valore nominale dello stesso; 
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4. credito commerciale di Renergetica di Euro 83.496,02 nei confronti di RH Hydro con 

corrispettivo pari al valore nominale dello stesso; 

5. partecipazione di Renergetica USA pari al 100% nella SR26 Solar Farm LLC (società USA priva di 

capitale sociale, descritta al punto 5. della presente relazione, in seguito “Solar Farm”) per il 

corrispettivo di Euro 2.249.205,44.    

Il corrispettivo totale delle cessioni ammonta a Euro 3.167.417,13 e il suo pagamento sarà 

effettuato da Redelfi a Exacto in forza di delegazione di pagamento. A sua volta Exacto assume 

l’obbligo di riversare immediatamente tale corrispettivo a Renergetica.   

Pertanto le diverse operazioni sono da considerarsi sostanzialmente come un’unica cessione a 

latere del passaggio di azioni Renergetica s.p.a. caratterizzando, anche con l’uscita dal Consiglio di 

Amministrazione di Renergetica dei consiglieri di espressione Redelfi, l’uscita dalla direzione di 

Renergetica del secondo azionista Redelfi. In questo contesto è stata perciò inserita, come d’uso, 

la clausola di non concorrenza a carico di Redelfi (art. 9), che si dichiara assunta a titolo oneroso. 

Di fatto, a parere dei sottoscritti, tale circostanza non sembra avere influenzato i corrispettivi delle 

singole cessioni e viene quindi ritenuta ininfluente ai fini delle valutazioni effettuate in questa 

relazione.   

Il parere di cui alla presente relazione, pertanto, è riferito unicamente alla convenienza per 

Renergetica s.p.a. di porre in essere la cessione delle attività elencate ai precedenti punti 1. – 5., 

pur se valutate nel contesto qui brevemente ricordato e meglio descritto nell’accordo. 

1. Cessione del credito di Renergetica s.p.a. verso Vis Solaris.  

La SC Vis Solaris 2011 s.r.l. è una società “veicolo” di diritto romeno acquistata nel 2013 

dall’originario cliente di Renergetica Evergreen Investment Europe S.A. per la costruzione di un 

impianto fotovoltaico in Romania. Il credito commerciale di Renergetica ammontava a fine 2015 a 

Euro 623.500,00 e si è progressivamente ridotto in seguito a incassi per Euro 274.452,28 nel 2016, 

per Euro 98.294,82 nel 2017 e Euro 1.352,08 nel 2018. In data 19/2/2018 Renergetica otteneva dal 

Tribunale di Genova decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo credito di Euro 249.768,40 in 

linea capitale, oltre interessi e spese. Sono seguiti ulteriori incassi per Euro 12.767,25 nel 2019 e 

Euro 10.679,89 nel 2020; con l’incasso di Euro 1.869,93 registrato in data 17/2/21, il credito è 

attualmente appostato per Euro 224.083,55, ma occorre considerare che, in forza di quanto 

disposto all’art. 8.3.1. dell’accordo, l’importo incassato nel 2021 dovrà essere retrocesso a Redelfi: 

ai fini del parere da rendere, quindi, l’importo attuale del credito è da considerarsi in Euro 

225.953,48. 
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Quanto sopra descritto rende con tutta evidenza che il credito residuo nei confronti di “Vis 

Solaris”, di importo considerevole in termini assoluti, non può essere considerato tecnicamente 

“inesigibile”per via dei degli incassi rateali in corso (peraltro modesti negli ultimi anni), ma il 

completamento del suo incasso è prevedibile in tempi incerti, probabilmente lentissimi. La sua 

cessione con corrispettivo di Euro 225.953,48, pari al valor capitale e da incassarsi praticamente 

nell’immediato, comporta per Renergetica la rinunzia solo agli interessi maturati dal 2018, non 

contabilizzati, che nella situazione attuale possono essere considerati sostanzialmente inesigibili. 

La convenienza per Renergetica ad addivenire alla cessione è perciò, ad avviso dei sottoscritti, 

indiscutibile. 

2. Cessione da parte di Opram della partecipazione detenuta in RH Hydro s.r.l..  

RH Hydro s.r.l. è una società con sede legale in Milano, viale Monza 127, iscritta all’Ufficio Registro 

Imprese di Milano REA n° 2066633, codice fiscale 09068410969, capitale sociale Euro 10.000. La 

Società è impegnata nella progettazione e sfruttamento di impianti idroelettrici.  

Una partecipazione in tale società pari al 50% del capitale è attualmente detenuta da Opram 

(partecipata al 100% da Renergetica) ed appostata col valore di Euro 8.704,00, mentre Redelfi 

detiene l’atro 50% del capitale.  

Le considerazioni che seguono sono basate, oltre che sulle evidenze contabili di Opram, sui bilanci 

RH Hydro al 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19, sulla sua situazione economico – patrimoniale al 

31/12/20, sulle schede contabili dei conti interessati delle due società, nonché sulle osservazioni 

del dott. Marco Tassara per il management di Renergetica.  

Dall’esame della situazione contabile della RH Hydro al  31/12/2020 si evince che all’attivo sono 

appostati valori per Euro 1.070.041,94 (Euro 969.559,32 al netto dei fondi ammortamento) riferiti 

all’impianto mini idroelettrico denominato “Grana”, direttamente gestito dalla Società, nonché 

Euro 4.237,70 riferiti a due progetti denominati “Garibaldo” e “Farini”.   

I bilanci di RH Hydro sono fortemente e costantemente negativi: le perdite di esercizio 

ammontano a Euro 3.880 nel 2017, Euro 63.109 nel 2018 e Euro 31.995 nel 2019. La situazione dei 

conti al 31/12/2020 induce a ritenere che la perdita dell’esercizio 2020 sarà ancora maggiore. La 

limitatezza dei ricavi (nulli nel 2017, ammontanti a Euro 12.839 nel 2018, Euro 26.457 nel 2019 e 

Euro 5.021 nel 2020), il patrimonio netto mantenuto positivo a fine 2019 solo grazie alla copertura 

perdite effettuata dai Soci (verosimilmente necessaria anche per quanto riguarderà l’esercizio 

2020) e la struttura dell’attivo patrimoniale immobilizzato (quasi Euro 980.000) inducono a 

considerare la RH Hydro s.r.l. come un ente con notevoli difficoltà di inserimento nel mercato. Tale 
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giudizio è confermato dal management Renergetica nelle sue considerazioni, che specifica quanto 

segue: 

I. tutti i progetti di sviluppo di RH Hydro, compresi quelli per i quali sono stati sostenuti costi 

appostati all’attivo patrimoniale, non sono realizzabili; 

II. l’impianto “Grana” è rimasto nel 2020 sostanzialmente inattivo a causa di gravi problemi 

tecnici e ha prodotto ricavi per soli Euro 5.000 Euro; 

III. anche a pieno regime, l’impianto “Grana” non è in grado di generare ricavi che consentano la 

copertura dei costi diretti , degli ammortamenti e degli oneri finanziari. A maggior ragione la 

copertura dei costi generali societari, essendo l’unico cespite della Società.         

In merito al valore della partecipazione si rileva quanto segue: 

− Opram ha avuto costi di acquisto per la partecipazione, nonché ulteriori costi capitalizzati fino 

a concorrenza di Euro 8.704,00, corrispondente all’appostazione attuale nella contabilità; 

− Opram ha finanziato in tempi diversi la partecipata per un importo che a fine 2020 ammontava 

a totali Euro 600.058,19. Deve essere notato che l’impegno non è proporzionato a quello 

dell’altro socio Redelfi, che a fine 2020 risulta finanziatore della minor somma di Euro 

75.524,88: gli accordi Renergetica / Redelfi / Opram prevedono anche la cessione del credito di 

Euro 600.058,19, come si vedrà al successivo punto 3. Della presente relazione;  

− già nel 2016 Opram aveva rinunziato a una quota di Euro 3.000 del proprio finanziamento per 

ricostituire il capitale della partecipata. Opram ha poi rinunziato nel 2019 a pregressi 

finanziamenti per Euro 60.000,00 al fine di coprire le perdite emerse nel 2017, 2018 e 2019. In 

quella sede Redelfi ha effettuato identica rinunzia;  

− verosimilmente a fine 2020 RH Hydro avrà non solo il capitale sociale azzerato, ma anche un 

deficit patrimoniale superiore a Euro 40.000,00, per cui i soci saranno chiamati ad intervenire 

con urgenza; 

− indipendentemente da quanto sopra esposto, stante l’incapacità di RH Hydro di creare flussi di 

cassa sufficienti a supportare la continuità aziendale, occorrerà che i Soci provvedano a 

ulteriori immissioni di liquidità; 

− secondo il management di Renergetica le prospettive di RH Hydro sono fortemente negative. 

Per completare il giudizio sulla convenienza della cessione, è necessario descrivere una situazione 

di rischio che per un certo periodo è prevista restare a carico di Opram: la Banca Popolare di 

Milano ha finanziato RH Hydro per Euro 412.000 e Opram ha garantito mediante una “lettera di 
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patronage impegnativa forte” anche il pagamento dell’esposizione per tutta la durata del 

finanziamento, ossia per 15 anni. Poiché l’esposizione a fine 2020 di RH Hydro verso BPM è di  

Euro 399.245,40, Opram resterà impegnata fino al completo rimborso del finanziamento, ovvero 

fino a quando la BPM rinunziasse alla garanzia. E’ ben vero che l’art. 8.3.4. dell’accordo prevede 

espressamente l’obbligo per Redelfi di liberare Opram da tale peso entro 180 giorni, obbligo 

assistito da sanzioni in caso di ritardo e dal versamento a garanzia di Euro 100.000 (art. 6.2.2. lett. 

(f)) dell’accordo, ma in ogni caso un margine di rischio per Opram limitato a Euro 299.345,40 non 

può essere escluso. I sottoscritti, peraltro, rilevano che la lettura del bilancio Redelfi al 31/12/2019 

restituisce l’impressione di una società ben strutturata e adeguatamente capitalizzata, perciò in 

grado di adempiere all’obbligazione qui descritta. 

Per quanto fin qui esposto, quindi, nella situazione attuale di RH Hydro s.r.l. caratterizzata da 

deficit patrimoniale, prospettive industriali decisamente negative e con necessità di ulteriori 

impegni finanziari dei Soci, la cessione della partecipazione per il corrispettivo di Euro 8.704,00, 

ossia al valore di carico, pur con il rischio connesso alla lettera di patronage rilasciata alla BPM, 

appare conveniente per Opram e Renergetica, anche e soprattutto in considerazione dell’incasso 

di ulteriori Euro 600.058,19 e Euro 83.496,02 commentati ai seguenti punti 3. e 4..         

3. Cessione del credito Opram nei confronti di RH Hydro. 

Fino dal 2015 Opram ha provveduto a finanziare RH Hydro per garantirne la continuità aziendale, 

stante l’impossibilità della partecipata di autofinanziarsi. Deve poi essere considerato che i 

finanziamenti non sono stati effettuati dai Soci in proporzione alle quote di partecipazione: 

l’impegno a sostenere RH Hydro è stato sopportato, come esposto al precedente punto 2., 

principalmente da Opram. 

Secondo la contabilità Opram I versamenti sono stati effettuati in più riprese e i saldi a credito 

ammontavano a: Euro 25.000,00 a fine 2015; Euro 52.000,00 a fine 2016; Euro 132.746,00 a fine 

2017; Euro 534.838,21 a fine 2018; Euro 497.418,69 a fine 2019 (la diminuzione rispetto alla fine 

dell’esercizio precedente è dovuta solo alla rinunzia a una quota di Euro 60.000 per copertura 

perdite) ed Euro 600.058,19 a fine 2020. Le evidenze contabili RH Hydro sono speculari. 

Attualmente, come già ricordato, il socio Redelfi risulta avere finanziato la Società solo per Euro 

75.524,88.   

Anche se non vi sono, allo stato, elementi che debbano far presagire l’impossibilità di RH Hydro di 

far fronte ai suoi impegni, non si può non ricordare che la Società dipende dal sostegno finanziario 



7 

dei Soci e che il rimborso dei crediti dagli stessi vantati è postergato ex art. 2467 C.C. rispetto al 

rimborso degli altri crediti. 

Valgono in questa sede le considerazioni già svolte al n° 2. della presente relazione, per cui la 

cessione del credito di Euro 600.058,19 vantato dalla partecipata Opram nei confronti di RH Hydro 

con corrispettivo pari al suo valore nominale è da considerarsi conveniente per Renergetica e 

Opram: oltre all’introito di una somma ingente in termini assoluti, si eviteranno ulteriori probabili 

impegni finanziari e rischi nell’immediato futuro.        

4. Cessione del credito Renergetica nei confronti di RH Hydro. 

Il credito in questione è riferito a diverse fatture emesse da Renergetica nei confronti di RH Hydro 

per servizi resi nel periodo 2017 / 2019, al netto dei pagamenti ricevuti. Il suo ammontare alla data 

odierna secondo la contabilità di Renergetica ammonta a Euro 83.497,22, mentre il debito è 

appostato nella contabilità di RH Hydro per Euro 83.496,02, essendo stato registrato nel 2021 un 

arrotondamento di Euro 1,20: si può quindi considerare che la cessione per Euro 83.496,02 

avvenga al valor nominale. 

Anche la cessione di tale credito è connessa alla dismissione dell’asset costituito dalla 

partecipazione in RH Hydro e, considerato anche l’incasso immediato della contropartita, è da 

giudicarsi senz’altro conveniente per Renergetica per le ragioni esposte ai precedenti punti nn° 2. 

e 3. della presente relazione. 

5. Cessione della partecipazione di Renergetica USA nella SR26 Solar Farm LLC.   

Per la valutazione di questa operazione i sottoscritti si sono avvalsi dei sottoelencati documenti 

messi a disposizione del management di Renergetica: 

− bilancio al 31/12/19 e situazione dei conti al 31/12/2020 Renergetica USA; 

− contratto (memorandum vincolante) in data 30/7/2019 tra Renergetica USA e Building Energy 

Development US LLC; 

− prospetti extra contabili dei costi / ricavi di commessa progetto SR26 Solar PV, di cui infra; 

− corrispondenza tra Renergetica USA e Building Energy Development US LLC; 

− relazioni Duke Energy sui costi per l’allacciamento alla rete gestita dalla stessa del futuro 

impianto Building Energy Development US.  

Opram detiene una quota pari all’80% del capitale di Renergetica USA Corporation, società di 

diritto statunitense con sede in 2950 Lake Emma Road – Suite 1030 Lake Mary FL 32746 (Florida). 

Renergetica USA svolge attività di elaborazione e vendita di progetti per la costruzione impianti 
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fotovoltaici in USA con impostazione analoga a quella di Renergetica, ossia costituendo una 

società veicolo per ogni progetto e cedendo la stessa, una volta acquisite tutte le autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione, al cliente interessato al progetto.  

Renergetica USA rientra nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato Renergetica. 

Una delle iniziative in corso di Renergetica USA consiste nella progettazione di un impianto in 

Gilchrist County  (Florida) denominato SR26 Solar PV, con capacità produttiva nel range 74,9 / 100 

MW. Il relativo contratto è quello sottoscritto in data 30 luglio 2019 con la Building Energy 

Development US  LLC  (in seguito “BE”) denominato “Memorandum vincolante”, in base al quale al 

verificarsi di determinate condizioni BE dovrebbe acquistare il 100% della società veicolo 

proprietaria del progetto pagando contestualmente il prezzo di $ 80.000/MW. Il termine ultimo 

per l’avverarsi delle condizioni sospensive, la più rilevante delle quali è - come facilmente intuibile 

- il perfezionamento del progetto e l’acquisizione di tutti i permessi e autorizzazioni necessari alla 

costruzione dell’impianto, è fissato nel 30 giugno 2021. Ai fini delle osservazioni che seguono, vi è 

poi da considerare che nella tempistica approssimata allegata al contratto viene indicato 

nell’agosto 2020 il raggiungimento dell’accordo per l’interconnessione dell’impianto alla rete 

elettrica.   

Deve poi essere rilevato che la società veicolo SR26 Solar Farm LLC utilizzata da Renergetica USA è 

un ente privo di capitale sociale, per cui in base alla legislazione USA non ha una propria 

contabilità autonoma: tutte le sue operazioni commerciali sono riferite alla società controllante, 

rilevate nella contabilità della stessa e quindi comprese nel suo bilancio di esercizio.    

Ai fini del controllo della gestione, delle valutazioni di bilancio e delle proiezioni 

economico/finanziarie, Renergetica e Renergetica USA hanno inizialmente considerato in $ 

1.186.365 i costi totali di commessa (compresi imprevisti per $ 200.000) e in $ 4.800.000 i ricavi 

totali ($ 80.000 per 60 MW).  

A tutto il 31/12/2019 Solar Farm aveva sostenuto costi (registrati nella contabilità di Renergetica 

USA) fino a concorrenza di $ 555.433 su un totale di commessa aggiornato a $ 965.671 (così 

rettificato rispetto alla stima originaria di $ 1.186.365) e per tale importo Renergetica USA ha 

iscritto l’attività in apposita voce (Precontract Costs) del bilancio al 31/12/2019, neutralizzando 

così i costi registrati. 

Nel bilancio consolidato al 31/12/2019 Renergetica ha valutato la commessa secondo la 

percentuale del suo avanzamento, ossia considerando una percentuale del corrispettivo pari alla 
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percentuale dei costi sostenuti: $ 2.760.854, corrispondenti a Euro 2.465.048 al cambio dollaro – 

euro di 1,12. 

Anche nel bilancio consolidato intermedio al 30/6/2020 Renergetica ha valutato la commessa 

secondo la percentuale di avanzamento: a fronte di costi sostenuti da Solar Farm (Renergetica 

USA) per $ 564.393 su $ 942.945 (così rettificati rispetto alla stima 2019 di $ 965.671), ha 

considerato ricavi maturati per $ 2.806.464, corrispondenti a Euro 2.549.013 al cambio dollaro – 

euro di 1,101.  

Il bilancio al 31/12/2020 di Renergetica USA non è ancora disponibile, ma nella contabilità è stata 

mantenuta l’appostazione di $ 555.433 relativa alla Solar Farm.    

In merito alla progressione dell’iniziativa Solar Farm possono essere svolte le considerazioni che 

seguono: 

− secondo le previsioni iniziali, risalenti al 2018 e poi basate sull’accordo 2019 tra Renergetica 

USA e BE, l’iniziativa Solar Farm si presentava come assai conveniente, poiché a fronte di ricavi 

stimati per $ 4.800.000 (ma suscettibili di aumento in funzione di eventuali MW in aggiunta ai 

60 ipotizzati) i costi di commessa erano previsti in $ 1.000.000 circa; 

− il sostenimento dei costi previsti avvenuto in buona parte nel 2018 (circa $ 395.000) fa 

presumere che al momento della sottoscrizione con BE del memorandum vincolante 

(30/7/2019) le parti fossero convinte non solo della validità del progetto, ma anche del suo 

perfezionamento nei tempi previsti, relativamente brevi: nella scheda – commessa Renergetica 

del 2019 tutti i ricavi erano previsti da incassare entro il 2020; 

− invece, difficoltà nella gestione del progetto sembrano essersi manifestate nella primavera del 

2020: pur in assenza di prese di posizioni formali da parte del committente BE, la 

corrispondenza intercorsa tra i responsabili del progetto di BE, Renergetica USA e Renergetica 

rispecchia perplessità di tutte le parti interessate in ordine alla determinazione dei costi di 

connessione del costruendo impianto alla rete gestita da Duke Energy prevista, come sopra 

ricordato, per l’agosto 2020; 

− la quantificazione dei suddetti costi di connessione, originariamente ipotizzati in $ 25.000.000, 

risulta progressivamente aumentata nelle diverse relazioni Duke Energy a $ 50.475.000 + $ 

2.473.000 (luglio 2020), a $ 68.714.000 (novembre 2020) fino a $ 80.761.000 + $ 2.332.000 nel 

febbraio 2016. E’ ben vero che la maggior parte di tali costi (in ultimo $ 80.761.000) dovrebbe 

venire rimborsata da Duke Energy al costruttore / gestore dell’impianto in cinque anni 
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riconoscendo anche interessi del 3% annuo, ma l’anticipazione finanziaria di tali importi più 

che triplicati rispetto alle originarie previsioni può costituire verosimilmente grave ostacolo alla 

positiva conclusione dell’accordo siglato il 30/7/2019; 

− deve poi essere notato che mentre i dati della scheda commessa Solar Farm aggiornata al 

31/12/2019 prevedevano di completare l’incasso del corrispettivo dell’operazione nel 2020, la 

scheda al 30/6/2020 rettifica la previsione posticipandolo al 2021. Incasso ulteriormente 

posticipato al 2022 / 2023 in sede di budget redatto nello stesso periodo: anche la struttura 

Renergetica era consapevole di inevitabili ritardi;     

− infine, deve essere evidenziato che nella documentazione esaminata non vi è traccia di una 

posizione formale assunta da BE alla luce dei maggiori costi per la realizzazione del progetto 

Solar Farm, per cui si deve considerare che siano tutt’ora operanti e non contestati o risolti gli 

accordi del 30/7/2019 i quali, peraltro, di fatto non vincolano BE. Dalla lettura della 

corrispondenza i sottoscritti traggono l’impressione che BE possa considerare di addivenire 

comunque alla costruzione dell’impianto e quindi all’acquisto del progetto, magari con una 

forte riduzione dei corrispettivi da parte di Renergetica USA; 

− le brevi osservazioni del management Renergetica in merito al progetto Solar Farm poco 

aggiungono a quanto ricavabile dalla documentazione esaminata dai sottoscritti, se non che 

tutti i potenziali acquirenti del progetto diversi da BE non hanno dimostrato interesse 

all’iniziativa. 

Alla luce di quanto fin qui esposto, i sottoscritti ritengono che la cessione a Redelfi dell’asset Solar 

Farm SR 26 per il corrispettivo di Euro 2.249.205,64 sia conveniente, infatti:                 

− la positiva conclusione del contratto di vendita alla BE del progetto è attualmente assai incerta 

in considerazione della oggettiva debolezza della posizione Renergetica USA, che nulla ha fino 

ad ora incassato da BE  quale anticipo ovvero quale caparra, mentre BE ha visto lievitare i costi 

di realizzazione dell’impianto con un profondo deterioramento dello scenario, di certo non 

imputabile alla stessa in un eventuale contenzioso; 

− la positiva conclusione del contratto potrebbe essere verosimilmente ottenuta solo con una 

pesante riduzione dei corrispettivi di Renergetica USA; 

− i costi di commessa a tutt’oggi sostenuti da Renergetica USA ammontano a $ 564.393 (circa 

Euro 478.300 al cambio attuale), per cui la chiusura dell’operazione alle condizioni qui 
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  Dott. Silvio Sartorelli 

                                                                              

Allegato: 

1. comunicazione mail in data 11/3/2021 del dott. Marco Tassara. 
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