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K.R.ENERGY S.p.A.:
Il Tribunale di Milano si pronuncia a favore della Società nel procedimento cautelare promosso dai due
soci di minoranza
Milano, 4 gennaio 2018 - K.R.ENERGY S.p.A. (la “Società” o “KRE”) comunica che il Tribunale Ordinario di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “B”, nell’ambito del procedimento cautelare iscritto al
n.r.g. 52021/2017 promosso dai soci di minoranza Carlo Giuseppe Canonica e Giovanni Borgini contro la
Società ha pronunciato la propria ordinanza con la quale (i) è stata rigettata per difetto del presupposto del
periculum la domanda di sospensione della delibera assunta lo scorso 28 luglio 2017 dal Consiglio di
Amministrazione di KRE ed (ii) è stata ritenuta inammissibile l’istanza ex art. 700 c.p.c..
Detta ordinanza è stata emessa a seguito di deposito, in data 3 novembre 2017, di un ricorso da parte dei
predetti soci di minoranza per ottenere ex artt. 2388, quarto comma, e 2378, terzo comma, cod. civ.
nonché art. 700 c.p.c. (i) la sospensione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di KRE,
in data 28 luglio 2017 nella quale era stata respinta la richiesta dei due soci di ottenere, ai sensi dell’art.
2240 sesto comma cod. civ. una nuova valutazione del capitale di Seri Industrial S.p.A., oggetto di
conferimento in KRE e (ii) l’ordine che le azioni emesse a fronte del conferimento dell’intero capitale sociale
di Seri Industrial S.p.A. rimanessero inalienabili fino a che non fosse intervenuta una decisione nel merito
dell’impugnativa, ovvero fino all’esaurimento del nuovo procedimento di stima ex art. 2343 c.c..

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori
elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le fasi
della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e costruzione di
impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale plastico e
produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di cassette per batterie ad uso automotive e industriale,
produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.
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