Ist. n. 36 dep. 25/02/2021

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto AVV. PROF. GAETANO ARNÒ, C.F. RNAGTN61A05F061T, in qualità di
custode della totalità delle quote di Sunrise Energy Italia S.r.l. in liquidazione, C.F. e P.IVA
07560890969, con sede in Milano, Via Pietro Maroncelli n. 17 (“Sunrise Italia”)
PREMESSO CHE
1. in data 5 settembre 2016 ERGONBLUENERGY S.R.L. con sede in Passo di Treia,
via dell’Industria n. 8/A, C.F. e P.IVA 01557450432 (“EBE”) ha iscritto a ruolo il
procedimento esecutivo R.G. Es. Mob. n. 8155/2016 (il “Procedimento Esecutivo”),
avente ad oggetto il pignoramento del 100% delle partecipazioni di Sunrise Italia, nella

2. con provvedimento del 17 novembre 2016 il Tribunale di Milano ha nominato il
sottoscritto, Avv. Prof. Gaetano Arnò custode delle quote di Sunrise Italia oggetto di
pignoramento;
3. con provvedimento del 7 gennaio 2020 il Tribunale di Milano ha nominato consulente
stimatore delle partecipazioni societarie di Sunrise Italia la dott.ssa Rita Sansò (il
“Perito”);
4. in data 27 febbraio 2020 il consulente stimatore ha depositato la propria relazione
peritale (la “Perizia”);
5. dalla Perizia emerge che Sunrise Germania vanta un credito di Euro 3,3 15.459,00
milioni da Sunrise Italia (il “Credito”) qualificato dal Perito come finanziamento soci
sulla base delle risultanze del bilancio di quest’ultima società;
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titolarità di Sunrise Energy GmbH, C.F. DE815264891 (“Sunrise Germania”);
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6. EBE ha dichiarato anche in sede di Procedimento Esecutivo di voler richiedere
l’assegnazione delle partecipazioni oggetto della Procedura Esecutiva;
7. EBE, in sede di udienza del 9 febbraio 2020, ha palesato la propria disponibilità a
rendere la presente dichiarazione personalmente in ipotesi di assegnazione delle
partecipazioni oggetto della Procedura Esecutiva;
8. ai fini dell’attivazione della procedura competitiva, il Giudice dell’Esecuzione ha
indicato che è strettamente necessario che il Custode si esprima in relazione al valore
fiscale delle partecipazioni
PRESO ATTO CHE
9. dalla Perizia emerge che Sunrise Germania risulta estinta;
10. EBE ha indicato che Sunrise Germania risulta sostanzialmente irreperibile;
11. sulla base della sola contabilità italiana di Sunrise Italia, a disposizione di tutte le parti
interessate, è possibile aderire all’impostazione della Perizia, che afferma l’equivalenza
del valore nominale del Credito e del suo valore fiscale, pur permanendo fondati dubbi

nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali di Sunrise Germania;
Quanto sopra premesso, rappresentante parte integrante della presente dichiarazione, il
sottoscritto Avv. Prof. Gaetano Arnò, in qualità di Custode Giudiziario delle quote di Sunrise
Italia, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi (articolo 76, Dpr n. 445/2000) e viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma
4-bis, del D.P.R. n. 917/1986
DICHIARA
A. di essere il Custode della totalità delle quote di Sunrise Energy Italia S.r.l.;
B. che dalle sole risultanze della contabilità di Sunrise Energy Italia S.r.l., come evidenziate
nella Perizia, non vi sono elementi che facciano ritenere che il valore nominale del
Credito sia differente da quello fiscale. Resta ovviamente inteso che questa affermazione
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in merito alla necessità di verificare il parallelo trattamento del Credito nella contabilità,
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potrebbe risultare superata se non addirittura erronea qualora Sunrise Germania avesse
trattato contabilmente e/o fiscalmente il Credito secondo modalità tali da rendere il suo
valore nominale diverso da quello fiscale.
Rimane, quindi, salva la più ampia facoltà di rettifica della presente dichiarazione da
parte del sottoscritto Custode ovvero dell’aggiudicatario/assegnatario delle
partecipazioni oggetto del Procedimento Esecutivo in ipotesi di emersione di
informazioni e/o documentazione ad oggi sconosciute.

3

Firmato Da: GAETANO ARNO' Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b67024

Milano, 25 febbraio 2021

