
ATTO DI SCIOGLIMENTO

Il presente atto è sottoscritto il 13 Aprile 2010

RCF Group S.p.A. con sede in Reggio Emilia (RE), Via Raffaello n. 13 - P.L e C.F. 02243590359,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alfredo Macchiaverna, nato a
Castrignano del Capo (LE) il 16/0211940 e residente in Reggio Emilia in Via Emilia San Pietro n. 34 ,
CF .:MCCLRD40B 16C336V ("RCF Group");

Italgest Energia S.p.A., con sede in Melissano (LE) 73040, Zona Industriale, Via Monte Rosa - P.L e CF. :
03492590751, rappresentata dal Legale Rappresentante Antonio Paride De Masi, nato a Casarano (LE), il
1511211966 e residente in Lecce, Via 47° Reggimento Fanteria n. 28 , CF. DMSNNP66TI5B936M
("Italgest Energia");

Blu Silicon Sardegna S.r.l., con sede in Cagliari (CA) 09100,Via Domenico Millelire, n. I, P.L e C.F.
03099720926 rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore Ing. Roberto Longo, nato a Roma il
16/0311947, residente in Milano, 20123, Via Maurizio Gonzaga n.6, CF. LNGRRT47CI6H501D ("Blu
Silicon")

(RCF Group, ltalgest Energia, Blu Silicon collettivamente le "Parti" e ciascuna singolarmente una "Parte").

Premesso che:

in data I aprile 2008 ltalgest Energia e Blu Silicon hanno sottoscritto un Accordo di Programma in
sede Confindustriale con le Organizzazioni Sindacali che prevedeva la partecipazione delle due
aziende al programma di reindustrializzazione del distretto caIzaturiero di Casarano presentando un
progetto per un impianto di produzione di energia da biomasse ed un progetto per la realizzazione di
una linea di produzione di moduli fotovoltaici da ubicare in edifici dismessi da precedenti attività.
L'investimento relativo ai due progetti era pari a circa euro 100 MLN e prevedeva un numero di
occupati pari a 120 unità oltre agli addetti indiretti generati dall'indotto;

in data 13 dicembre 2009 ltalgest Energia e Blu Silicon hanno sottoscritto un memorandum di intenti
con RCF Group con cui si sono rispettivamente impegnate a porre in essere tutte le attività
propedeutiche all'ottenimento degli strumenti agevolativi messi a disposizione dalla Regione Puglia
(il "Memorandum") al fine di avviare l'iniziativa industriale nel campo del fotovoltaico, mentre
ltalgest Energia avrebbe continuato a porre in essere quanto necessario ai fini delI'Autorizzazione
Unica relativa all'impianto a biomasse senza per quest'ultimo investimento richiedere contributi
pubblici;

sempre in data 13 dicembre 2009 è stato sottoscritto tra RCF Group e Filanto S.p.A. un contratto
preliminare per l'acquisto di un capannone di proprietà del Gruppo Filanto ubicato nella zona
industriale di Casarano della superficie di circa 6.000 mq;

in data 16 dicembre 2009, a seguito della presentazione della relativa istanza all' Assessorato
regionale a\lo sviluppo economico da parte di RCF Group, avvenuta in data 14 dicembre 2009, è
stata comunicata da parte della Regione l'apertura della procedura istruttoria; nelle more sempre la
Regione Puglia ha provveduto ad avviare il procedimento relativo all'autorizzazione unica
dell'impianto a biomasse di Ttalgest Energia.

in considerazione dei ritardi accumulati nell'istruttoria del progetto ltalgest Energia e delle
contestazioni locali sfociate nella conferma da parte dell'Amministrazione Comunale di Casarano
dell'indizione di un referendum consultivo sull'impianto a biomasse, nonchè dell'incertezza sui
tempi che queste procedure comporteranno in termini di ritardi relativamente alla realizzazione
dell'investimento e tenuto conto anche del clima che si è creato in città contro l'iniziativa; , .)
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considerate le richieste di integrazione formulate dai competenti uffici regionali al progetto di
produzione di pannelli fotovoltaici, in particolare rispetto alla compagine azionaria della costituenda
società che vedrebbe ltalgest Energia fame parte con partecipazione qualificata (oggi ritenuta incerta
per i fatti di cui ai punti precedenti);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono di sciogliere il Memorandum per mutuo consenso, ai sensi
dell'articolo 1372 del codice civile, e dichiarano di non avere nulla rispettivamente a che pretendere a
qualsiasi titolo, e per qualsiasi ragione o causa, dipendente o connessa al Memorandum e/o a qualsiasi
ulteriore rapporto tra le stesse in essere. RCF procederà a proprie cure e spese a rinunciare all'istanza
presentata presso-gli uffici competenti della Regione glia in data 14 Dicembre 2~090
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Il legai resentante


