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Relazione illustrativa sulle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di K.R.Energy S.p.A. in 
seduta Ordinaria e Straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2010, in prima convocazione, e per il giorno 

30 aprile 2010, in seconda convocazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione  
ai sensi dell’art.3 del D.M. n. 437/98 

 
 

Milano, 9 aprile 2010 
 
 

1° convocazione: 

27 aprile 2010 ore 11,00 in Milano 

Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n.20  

 

 

 

 

2° convocazione: 

30 aprile 2010 ore 9,30 in Milano 

Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n.20  
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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, mediante avviso pubblicato sul quotidiano Finanza & 
Mercati Sette in data 27 marzo 2010,  per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2009 ed esame e approvazione 
del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009. Delibere inerenti e conseguenti 

2. Nomina di due componenti il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile. Delibere inerenti e 
conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 60 milioni destinato in 

opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti;  

2. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

commi 5 e 6 cod.civ., nei limiti complessivi massimi di Euro 40 milioni, che, in termini di importo, andrà a 

sostituire parzialmente l’aumento di capitale di cui al punto che precede. 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 in seduta Ordinaria e Straordinaria convocata 
per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 11,00 presso Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20, in Milano, in prima 
convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 9,30 stesso luogo. 

 

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 42.986.914,50, corrispondente a numero 936.534.085 azioni 
ordinarie, con diritto di voto, tenuto conto dell’emissione di azioni ordinarie con godimento regolare, a seguito 
dell’esercizio di warrant, relativi a richieste pervenute entro il 26 marzo 2010 (data di convocazione dell’Assemblea). 
L’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 – 2012” resterà sospeso dal giorno in cui l’Assemblea è 
stata convocata sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, anche in convocazione successiva 
alla prima. La società non detiene azioni  proprie. 
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Parte Ordinaria 

Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2009 ed esame e 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

I Signori Azionisti, 

sono chiamati  in Assemblea per approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, il cui progetto è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 marzo 2010. 

Il documento che Vi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili 
internazionali ed in conformità alle raccomandazioni Consob, presenta la seguente struttura: 

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

- Bilancio consolidato e note illustrative; 

- Bilancio separato di K.R.Energy S.p.A.  e note illustrative. 

La Relazione sulla gestione è stata redatta in conformità all’articolo 2428 del codice civile e secondo i criteri stabiliti dalla 
Consob. Nella stessa si forniscono altresì le informazioni di cui alle raccomandazioni formulate da Consob con proprie 
comunicazioni, viene specificata la natura delle deleghe conferite agli amministratori  ed è riportata la composizione del 
Consiglio di Amministrazione con indicazione delle cariche. 

Il Bilancio consolidato ed il Bilancio separato della Società al 31 dicembre 2009  sono conformi  ai criteri di valutazione  
stabiliti dai principi contabili internazionali IAS/ IFRS  adottati dalla Commissione  Europea secondo la procedura di cui 
all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e stati redatti  
sulla base delle indicazioni fornite da CONSOB nel Regolamento Emittenti. 

 
Il Bilancio separato di K.R.Energy S.p.A. chiude con una perdita di periodo di Euro 46.699.265,20 che sommata alla 
riserva denominata costi di emissione warrant/ aumento di capitale sociale pari ad Euro 603.950,00, relativa ai costi 
sostenuti per l’emissione e la quotazione di warrant e per un aumento di capitale, senza diritto di opzione, evidenzia una 
perdita comprensiva di riserve negative pari a Euro 47.303.215,20, che il Consiglio di Amministrazione propone di 
ripianare integralmente, come indicato nella Relazione  del Consiglio di Amministrazione depositata, unitamente a copia 
del Bilancio di esercizio ed alla correlata documentazione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei 15 giorni 
antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea. 
 
In specifico, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita al 31 dicembre 2009 e la riserva negativa 
denominata costi di emissione warrant/ aumento di capitale sociale pari a complessivi Euro 47.303.215,20 come segue: 
 

a. quanto a Euro 32.695.019,02 mediante utilizzo della riserva (appostata come “da fusione”) costituitasi a seguito 
dell’atto di fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. nella Società, iscritto presso il Registro delle 
Imprese di Milano in data 2 ottobre 2008, con efficacia 6 ottobre 2008; 

b. quanto a Euro 11.727.906,48 mediante utilizzo della riserva (appostata come “sottoscrizione Warrant”), 
costituitasi a seguito dell’emissione e quotazione di Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 2009 - 2012; 

c. quanto a Euro 1.235,91 mediante utilizzo della riserva (appostata come “Utili esercizi precedenti portati a 
nuovo”), costituitasi a seguito dell’atto di fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. nella Società; 

d. quanto a Euro 2.879.036,51 mediante parziale utilizzo della riserva (appostata come “sovraprezzo azioni”) 
costituitasi a seguito di un aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile da 
eseguirsi  entro il 31 dicembre 2010,  che il Consiglio di Amministrazione ha eseguito  in parziale esecuzione 
della delega conferitagli ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’assemblea straordinaria degli azionisti 
tenutasi in data 15 gennaio 2009.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, invita pertanto l’Assemblea ad  

-  approvare la Relazione sulla gestione e il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 costituito dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico e dalla nota illustrativa.  
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Parte Ordinaria 

Nomina di due componenti il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale, come previsto 
all’art. 26 dello Statuto vigente e tenuto conto delle previsioni dell’art. 2401 del codice civile a seguito della non 
accettazione della carica, per impegni lavorativi e familiari, da parte del sindaco effettivo dott. Giuseppe Romano e a 
seguito delle dimissioni, in data 4 febbraio 2010 del sindaco effettivo prof. Salvatore Randazzo a seguito di un proposta 
di supporto consulenziale di rilevante importanza, che non gli avrebbe consentito di seguire con assiduità l’incarico. 

Il dott. Giuseppe Romano e il prof. Salvatore Randazzo erano stati nominati dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi lo 
scorso 11 dicembre 2009 dalla lista presentata e sottoscritta dai soci Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., titolare 
complessivamente di n.556.312.786 azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., pari al 59,40% del capitale sociale, di cui 
262.281.675 detenute dalla società interamente controllata, Eurinvest Dieci S.p.A., e dalla società EnCap S.r.l., titolare 
complessivamente di n. 40.000.000 azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., pari al 4,27% del capitale sociale, titolari 
complessivamente di n. 596.312.786 azioni ordinarie, pari al 63,67% del capitale sociale, e aderenti ad un patto 
parasociale sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art 122.del T.U.F. in cui sono state conferite in sindacato 
complessivamente n. 442.686.000 azioni ordinarie pari al 47,27% del capitale sociale. 

A seguito della non accettazione da parte del sopracitato sindaco dott. Giuseppe Romano è subentrato nella carica, fino 
alla presente Assemblea, il Sindaco supplente dott. Antonio Rizzo, appartenente alla lista del sindaco sostituito. 

A seguito delle dimissioni  da parte del sindaco prof. Salvatore Randazzo è subentrato nella carica il sindaco supplente 
Gerardo Pennasilico, appartenente alla lista di minoranza , non essendo presenti altri candidati nella lista del sindaco da 
sostituire. 

Ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale l’Assemblea dovrà pertanto procedere, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2397, 
secondo comma, del cod.civ. alla nomina dei sindaci, tenendo conto che è già stato garantito il principio di 
rappresentanza delle minoranze nella composizione dell’organo di controllo all’atto della nomina del Collegio Sindacale 
avvenuta nell’ Assemblea degli Azionisti dell’11 dicembre 2009. 

Al riguardo si ricorda che non risultano altri candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente non eletti dalla lista di 
maggioranza presentata e sottoscritta da Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., Eurinvest Dieci S.p.A. e Encap S.r.l.. 

Si ricorda inoltre che l’Assemblea dell’11 dicembre 2009 ha eletto un sindaco effettivo, cha ha assunto la carica di 
Presidente, ed uno supplente dalla lista di minoranza depositata e sottoscritta dai soci Tolo S.r.l., titolare di n. 
93.600.000 azioni ordinarie di K.R.Energy pari al 9,99% del capitale sociale, e dal signor Gilberto Gabrielli, titolare di n. 
23.400.000 azioni ordinarie di K.R.Energy pari al 2,50% del capitale sociale, titolari complessivamente di n. 117.000.000 
azioni ordinarie pari al 12,49% del capitale sociale nelle persone di: 

Macconi Gianfranco - sindaco effettivo, (che ai sensi di legge ha assunto la carica di Presidente)  

Pennasilico Gerardo - sindaco supplente, 

che non risultano altri candidati alla carica di sindaco effettivo e/o supplente non eletti dalla lista di minoranza presentata 
e sottoscritta da Gilberto Gabrielli e Tolo S.r.l. società controllata da Gilberto Gabrielli stesso. 

La nomina potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti (con la procedura descritta e prevista dall’art. 26 
dello Statuto sociale) che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% 
delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. 

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.  

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, 



 

 

 

 

5 

- 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.  

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 o sostituzione di due componenti del Collegio Sindacale, invita 
l’Assemblea: 

- a votare le liste di candidati alla carica di sindaco, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all’art. 26 
dello Statuto vigente. 
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Parte Straordinaria  

Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 60 milioni destinato 
in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti;  

Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod.civ., nei limiti complessivi massimi di Euro 40 milioni, che, in termini di 
importo, andrà a sostituire parzialmente l’aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibere 
inerenti e conseguenti. 

 

I Signori Azionisti sono chiamati in Assemblea, nella parte straordinaria, a deliberare in merito ad (i) un aumento di 
capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi Euro 60 milioni destinato in opzione ai soci ai sensi 
dell’art. 2441 cod. civ. e/o (ii) ad un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod.civ., nei limiti complessivi massimi di Euro 40 milioni.  

L’eventuale importo di ciascun aumento di capitale che può essere sottoscritto dovrà essere calcolato tenendo in 
considerazione il limite massimo complessivo di Euro 60 milioni al netto dell’ammontare già eventualmente sottoscritto 
nell’ambito di qualsivoglia dei due aumenti di capitale e fermo in ogni caso restando il limite massimo previsto per 
ognuno dei due aumenti di capitale.  

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di attuare entrambi gli aumenti di capitale di cui sopra o uno solo di 
essi nei termini su esposti e, comunque, per complessivi massimi Euro 60 milioni. 

Ove la proposta di aumento di capitale sociale venisse accolta, l’art. 5 dello statuto della Società sarà modificato al fine 
di riflettere le delibere di aumento del capitale sociale nei termini di cui sopra.  

Per ulteriori informazioni in merito a tale proposta posta all’ordine del giorno, vedasi la relazione del Consiglio di 
Amministrazione, predisposta in forza ed ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, depositata ai sensi di legge almeno 15 giorni prima della data 
dell’Assemblea presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A.. 


