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K.R.ENERGY S.p.A.:
Il CdA delibera la decadenza del sindaco Fabio Petruzzella

San Potito Sannitico, 23 ottobre 2018 – K.R.Energy S.p.A. (o la “Società”) comunica che, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione, nell’ambito di verifiche, di cui all’art. 148 del TUF, ha concluso l’attività istruttoria accertando il
sopravvenuto difetto del requisito di indipendenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale dott. Fabio Petruzzella
deliberando la decadenza dello stesso dalla carica, con effetto dalla data odierna.
La deliberazione è stata assunta ad esito di un attento esame delle comunicazioni ricevute dal socio Industrial S.p.A.,
dei documenti rinvenuti negli archivi societari e della conseguente, relativa, istruttoria. Il Consiglio di Amministrazione,
supportato anche da un parere rilasciato dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, sulla base della documentazione fornita e
delle circostanze rappresentate, ritiene che il contegno assunto dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Petruzzella
non abbia soddisfatto per lungo tempo e non soddisfi, tutt’oggi, i requisiti di indipendenza (i) mancando il corretto
approccio professionale non apparendo oggettivo nell’instaurazione di un giudizio promosso dal Collegio Sindacale nei
confronti della Società e nella successiva fase transattiva con la conseguente rinuncia all’impugnativa, (ii) mancando
l’indipendenza formale percepita all’esterno a seguito delle circostanze oggettive di interferenza, tali da indurre
qualsiasi terzo a dubitare sull’obbiettività di svolgimento dell’incarico (il sindaco non può manifestare un contegno od
un interesse esuberante, tracimante comunque i confini delle funzioni perché…..“functus est munere suo”) e (iii) in
considerazione che qualsiasi finalità, anche la migliore concepibile, non può determinare la mutazione genetica del
ruolo o l’irritualità dei contegni istituzionali. Dette circostanze minano l’indipendenza del sindaco anche laddove non
sia stata obbiettivamente percepita all’esterno, come conclude anche il parere del professionista incaricato.
La verifica è stata effettuata avendo a riguardo le previsioni dell’art. 148, comma 3, del TUF, tenuto conto, pur non
avendo valenza di legge, delle previsioni del Codice di Autodisciplina richiamate dagli artt.li 3.C.1 e 8.C.1. e, da ultimo,
dalle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale in Società Quotate” emanato da Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili lo scorso 2 maggio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che, il 19.10.2018, il dott. Fabio Petruzzella, Presidente del
collegio sindacale della Società, è stato dichiarato decaduto d’ufficio dall’incarico di sindaco unico delle controllate
Tolo Energia S.r.l. e Kre Wind S.r.l. in liquidazione, per l’intervenuta sospensione dal registro dei revisori legali oltre
che dall’albo dei dottori commercialisti dell’ordine professionale di Palermo. Si è inoltre avviata una verifica sulla
circostanza che il Presidente del Collegio Sindacale risulterebbe sindaco in società, non rivenute dalle
autocertificazioni presentate periodicamente dal professionista.
Il dott. Petruzzella, assente alla riunione, ha fatto pervenire, prima dell’apertura dei lavori del Consiglio di
Amministrazione, una comunicazione con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto
immediato, motivandole con la seguente dichiarazione: “l’impressionante numero di iniziative portate avanti contro la
mia persona in un così breve lasso di tempo, di per se sintomatico di un accanimento del tutto al di fuori di un normale
rapporto dialettico tra diversi organi della società, nel pormi in una condizione di grave soggezione e costante
intimidazione tale da compromettere la mia indipendenza di giudizio (indispensabile per il corretto adempimento degli
obblighi e doveri relativi ai miei uffici) mi induce a rassegnare, con decorrenza immediata, le dimissioni da Presidente e
componente del Collegio Sindacale di KREnergy SpA per causa imputabile esclusivamente alla società e ai suoi
amministratori che hanno “compattamente” consentito che accadesse tutto questo”.

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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