COMUNICATO STAMPA

Contenzioso su fornitura
Gualdo Tadino, 27 novembre 2014 - Nell’ambito di un contenzioso pendente dinanzi
al Tribunale civile di Roma tra Ecosuntek S.p.A. e la società Omnisun S.r.l., società
fornitrice di pannelli fotovoltaici prodotti dalla società cinese Sun Earth Solar Power
Co. Ltd., in ordine al rilevato minor rendimento dei pannelli forniti – contenzioso
peraltro già evidenziato nel documento di ammissione alla negoziazione al mercato
AIM-MAC Italia delle azioni emesse da Ecosuntek S.p.A. - il Tribunale di Roma ha
emesso nei confronti di Ecosuntek S.p.A., una ordinanza provvisoriamente esecutiva
in corso di causa di pagamento a favore di Omnisun S.r.l della somma di €
8.592.125,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02.
In ordine a tale contenzioso - che ancora non è giunto al compimento del primo grado di
giudizio - deve evidenziarsi che Ecosuntek S.p.A. ha chiesto la risoluzione del contratto
di fornitura e un risarcimento dei danni subiti e Omnisun S.r.l. ha chiesto il pagamento
integrale del prezzo residuo per un importo pari a euro 9.020.064,71, comprensivo
dell’importo di cui alla suddetta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma, oltre
interessi, e un risarcimento danni, per euro 500.000,00. Si sottolinea che, con riguardo
al rapporto in questione, risulta già iscritto e presente nel bilancio della Ecosuntek
S.p.A., oltreché nella relativa posizione finanziaria netta, un debito per un importo pari
ad euro 9.020.064,71.
Ecosuntek S.p.A., con il supporto dei propri legali, sta valutando le più opportune azioni
da intraprendere, anche eventualmente attivando l’intervento dei soci, secondo quanto
previsto nel citato documento di ammissione, ovvero esperendo ogni possibile mezzo
per ricorrere avverso detta ordinanza provvisoria.
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