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algoWatt: sentenza di piena assoluzione del Tribunale di Parma
per le serre fotovoltaiche in Sardegna
algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana,
comunica che, in data odierna, il Tribunale di Parma ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”
Stefano Neri, presidente e amministratore delegato della società, Paolo Allegretti, dirigente della società e
amministratore di tre società agricole proprietarie di impianti fotovoltaici, nonché le società TerniEnergia,
Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl, Società Agricola Fotosolara Oristano Srl e Società Agricola
Fotosolara Cheremule Srl, chiamate in giudizio per responsabilità oggettiva, dall’accusa di truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’assoluzione con formula piena degli amministratori e delle
società era stata chiesta in sede dibattimentale dallo stesso pubblico ministero. I fatti si riferiscono a
un’indagine del 2017 del Nucleo polizia tributaria di Sassari, coordinati dalla Procura di Parma.
Gli amministratori di algoWatt (all’epoca TerniEnergia) e le società coinvolte sono state difese in giudizio
dall’avvocato Antonia Rita Augimeri del Foro di Milano.
Il teorema accusatorio costruito dagli inquirenti è stato completamente respinto dal Tribunale di Parma,
accogliendo tutte le argomentazioni avanzate in fase istruttoria e dibattimentale da TerniEnergia ed
evidenziando la piena regolarità della condotta della società e dei suoi amministratori nella gestione delle tre
serre fotovoltaiche. In sede amministrativa, la società aveva ottenuto (già nel 2019) l’annullamento dei
provvedimenti di revoca delle autorizzazioni relative a due impianti fotovoltaici su serra, di proprietà
rispettivamente di Società Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl (di potenza pari a circa 0,7 MWp) e di Società
Agricola Fotosolara Oristano Srl (di potenza pari a circa 0,9 MWp) e il ripristino di tutti gli incentivi che erano
stati bloccati dall'indagine della Guardia di Finanza di Sassari.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia*, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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