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Relazione illustrativa sulle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli 

Azionisti di K.R.Energy S.p.A. convocata per il giorno 10 dicembre 2009, in prima 

convocazione, e per il giorno 11 dicembre 2009, in seconda convocazione, predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.3 del D.M. n. 437/98 
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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei numero dei suoi 

componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli 

Amministratori: delibere inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e 

conseguenti; 

3. Manleva dell’operato dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati negli 

esercizi 2007 – 2009: delibere inerenti e conseguenti. 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 per illustrare 

agli Azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

ordinaria convocata, per il giorno 10 dicembre 2009 alle ore 15.00 presso ATAHOTEL Executive, 

in Milano, Via Don Luigi Sturzo n. 45 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda 

convocazione per il giorno 11 dicembre 2009 stessi ora e luogo. 
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1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei numero dei suoi 

componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli 

Amministratori: delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato 

il 7 novembre 2007 per il triennio 2007 - 2009 ed ampliato nel numero dei suoi componenti da 

cinque a sette dall’Assemblea tenutasi in data 15 gennaio 2009. 

Tutti i  componenti il Consiglio di Amministrazione a conclusione dell’operazione di aumento di 

capitale sociale, che ha visto l’ingresso di EnCap S.r.l. nella compagine societaria di K.R.Energy 

S.p.A. con una partecipazione pari al 4,27%  per dare esecuzione ai patti parasociali sottoscritti tra 

EnCap S.r.l. e Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.(i “Partecipanti”), aventi l’obiettivo di favorire il 

processo di rafforzamento di K.R.Energy S.p.A., anche mediante l’integrazione contrattuale e/o 

societaria con altri soggetti che operano nel settore delle energie rinnovabili, nella seduta del 

Consiglio di K.R.Energy S.p.A., tenutasi in data 30 ottobre 2009, hanno infatti messo a disposizione 

il proprio mandato con efficacia dall’Assemblea degli Azionisti convocata per la nomina dei nuovi 

componenti degli organi sociali.  

Nel congedarci Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina 

dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei sui 

componenti, che come previsto all’art. 20 dello Statuto vigente deve essere compreso tra tre e 

undici soggetti.  

In esecuzione dei Patti parasociali sottoscritti lo scorso 31 luglio 2009 tra i Partecipanti, comunicati 

al mercato come previsto dall’art.122 del D.Lgs. n. 58/1998 si propone che il Consiglio sia 

composto da nove membri. 

Si propone altresì che gli amministratori nominati durino in carica per tre esercizi (2009 – 2010 -  

2011), con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2011 o per il minor periodo che verrà fissato dall’Assemblea all’atto della loro nomina. In 

mancanza di fissazione di termine, gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi (sempre 

con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011). 

Vi invitiamo inoltre a nominare, tra i componenti il nuovo organo, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione.  

Sarete infine chiamati a determinare il compenso da attribuire agli amministratori.  

La nomina avverrà  nel rispetto di quanto previsto dalla legge e  nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 21 dello Statuto vigente. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che 

siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti 

d’indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli 

distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. 
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Le liste sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede 

sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, 

depositando altresì  

- apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario 

abilitato attestante in numero delle azioni necessaria alla presentazione della lista.  

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto 

la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la 

sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto 

per le rispettive cariche,  

- le dichiarazioni attestanti gli eventuali requisiti d’indipendenza. 

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non 

presentate. 

 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più 

liste, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 21 dello statuto sociale vigente. 

In conformità alla disciplina vigente ed alla Comunicazione Consob DEM/ 9017893 del 26 febbraio 

2009, si raccomanda che i Soci che presenteranno una lista di minoranza per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione depositino altresì una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti 

di collegamento, anche indiretti, di cui all’art 147-ter, 3 comma, del Testo Unico della Finanza e 

all’art 144 – quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, (ove individuabili sulla 

base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del Testo Unico della 

Finanza o dalla pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell’art.122 del Testo Unico della 

Finanza) 

Nella dichiarazione dovranno essere inoltre specificate le eventuali relazioni esistenti, qualora 

significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili), nonché le motivazioni per le quali tali 

relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento. 

Per un elenco esemplificativo di dette relazioni, si rinvia alla summenzionata Comunicazione 

Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.  

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di 

proposte dei singoli azionisti, in conformità con quanto previsto dal summenzionato art. 21 dello 

Statuto. 

L’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la presenza 

del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa 

vigente. 

Si propone inoltre di determinare compensi adeguati, eventualmente individuando un ammontare 

complessivo con delega al Consiglio di Amministrazione per la determinazione degli emolumenti 

da attribuire a ciascun amministratore. 

 

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere le determinazioni in 

ordine:  

- alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei 

suoi componenti e della durata in carica, votando le liste presentate e rese note con le modalità 

previsti dall’art 21 dello Statuto vigente; 

- alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori. 
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2. Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e 

conseguenti.  

Signori Azionisti siete chiamati a rinnovare il Collegio Sindacale della Società nominato il 7 

novembre 2007 per il triennio 2007 - 2009, il quale per dare esecuzione ai patti parasociali 

sottoscritti tra EnCap S.r.l. e Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., nella seduta del Consiglio di 

K.R.Energy S.p.A., tenutasi in data 30 ottobre 2009, hanno messo a disposizione il proprio mandato 

con efficacia dall’Assemblea degli Azionisti convocata per la nomina dei nuovi componenti gli 

organi sociali.  

Siete pertanto chiamati a nominare tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominare il 

Presidente del Collegio Sindacale e determinare i compensi spettanti ai componenti il Collegio 

Sindacale. 

Il Collegio Sindacale nominato resterà in carica tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) con scadenza in 

coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2011. 

La determinazione della loro retribuzione è stabilita tenuto conto della Tariffa professionale minima 

della categoria professionale di appartenenza tempo per tempo vigente. 

 

Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei Sindaci è 

effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, con la procedura descritta e prevista dall’art 

26 dello Statuto sociale.. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale minima. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. 

Le liste sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede 

sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.  

Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo 

liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono 

essere presentate liste sino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà. 

 

I Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale:  

- apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario 

abilitato al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione 

delle liste, 

- un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto 

la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità previste dalla 

legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.  

 

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, 

devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l’assenza di 

rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche 
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congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore 

dichiarazione prevista da disposizioni normative o regolamentari di volta in volta vigenti. 

 

In conformità alla disciplina vigente ed alla Comunicazione Consob DEM/ 9017893 del 26 febbraio 

2009, fermo l’obbligo di depositare la dichiarazione di cui all’ art. 144 – sexies, comma 4 lett. b del 

Regolamento Emittenti si raccomanda ai Soci che presentino una lista di minoranza di fornire nella 

predetta dichiarazione anche informazioni in merito alle eventuali relazioni esistenti, qualora 

significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art.120 del Testo Unico della Finanza o sulla 

base della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell’art 122 del medesimo Testo Unico della 

Finanza, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti 

per l’esistenza dei rapporti di collegamento. 

 

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede  con il procedimento previsto dall’art 

26 dello statuto sociale  

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine 

progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente; 

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume 

altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di Legge, e l'altro membro supplente. 

 

In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti dalla lista 

di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco 

effettivo. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà 

sulla base di proposte di singoli azionisti. 

 

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto dalla legge e 

dallo Statuto vigente in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Collegio Sindacale 

e del suo Presidente, invita l’Assemblea: 

- a votare le liste di candidati alla carica di sindaci effettivi e supplenti per gli esercizi 2009 – 2010 

– 2011, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all’art 26 dello Statuto vigente; 

- a nominare il Presidente del Collegio sindacale in conformità con i termini e modalità previsti 

statutariamente e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

- a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale. 
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3. Manleva dell’operato dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati negli 

esercizi 2007 - 2009. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di sottoporre all’esame degli Azionisti  Soci il rilascio di 

uno scarico di responsabilità ed una manleva relativamente all’operato di tutti i componenti il 

Consiglio di Amministrazione che hanno espletato il loro mandato nell’ultimo triennio (2007 -2009 

a partire dalla data della loro rispettiva nomina ( avvenuta a partire dall’Assemblea del 7 novembre 

2007), sino alla data della presente Assemblea ovvero se precedente, alla data di cessazione dalla 

carica. 

 Si propone di manlevare i componenti l’organo amministrativo nei termini di seguito specificati:  

- ratificare, senza alcuna riserva, irrevocabilmente ed incondizionatamente, l’operato di tutti i 

componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia azione di responsabilità e/o di risarcimento dei 

danni nei confronti di detto amministratore, per qualsivoglia deliberazione adottata, o atto 

compiuto o omesso dagli stessi; 

- manlevare e tenere indenni tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per ogni 

eventuale danno, onere o spesa, in cui dovesse incorrere in considerazione degli incarichi 

ricoperti presso K.R.Energy, ivi comprese le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia 

derivanti da procedimenti di natura penale, civile, amministrativa, fiscale, tributaria e di ogni 

atra specie in ogni loro fase; 

- tenere indenne tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione anche ai sensi 

dell’articolo 11 sesto comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche, 

da qualsiasi danno o spesa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie di natura amministrativa 

comminate dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti che gestiscono la riscossione dei 

tributi, derivanti dalla violazione di disposizioni tributarie inerenti lo svolgimento dei 

compiti e delle mansioni agli stessi affidati, rinunciando all’azione di regresso nei loro 

confronti ed assumendo il debito per sanzioni conseguenti alle violazioni. K.R.Energy 

S.p.A. si impegna ad ogni adempimento necessario al fine di evitare la riscossione 

provvisoria della sanzione pecuniaria nei confronti dei predetti, fino alla sentenza passata in 

giudicato, anche prestando, ove necessario, idonea garanzia alle Amministrazioni pubbliche 

competenti. 

 

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere le determinazioni in 

ordine:  

- al rilascio di una manleva relativamente all’attività svolta da tutti i componenti il Consiglio di  

Amministrazione che si sono susseguiti in K.R.Energy S.p.A. a partire dall’Assemblea degli 

Azionisti del 7 novembre 2007 fino alla data odierna o, se antecedente, fino alla data di cessazione 

dell’incarico. 

 

Milano 13 novembre 2009 

        Il Consiglio di Amministrazione 

           


