
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 13
dicembre 2010 alle ore 16,30 presso Starhotels Rosa Grand, in Milano,
Piazza Fontana n.3, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda con-
vocazione per il giorno 14 dicembre 2010 e, in terza convocazione, per il gior-
no 16 dicembre 2010, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale anche in recepimento delle normative
introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D.Lgs.
39/2010 in tema di revisione legale dei conti e dalla delibera Consob
n.17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate. Modifiche degli
art.li 12,13,15,16,17,20,21,23,26,28,29 ed eliminazione dell’art. 33; delibe-
re inerenti e conseguenti.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, hanno diritto di partecipare all’Assemblea
gli Azionisti che hanno diritto di voto, che abbiano depositato o fatto perveni-
re presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello fissa-
to per l’Assemblea, la comunicazione degli intermediari autorizzati attestante
la titolarità del diritto di voto e non l’abbiano ritirata prima che l’Assemblea
abbia avuto luogo, oltre all’eventuale delega di voto.
Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all’Assemblea potrà farsi rap-
presentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli
intermediari incaricati in calce alla comunicazione di cui sopra. In alternativa,
potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società,
www.krenergy.it.

Ai  sensi dell’art 12,comma 4 del vigente Statuto sociale i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per
cento del capitale sociale possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’av-
viso di convocazione dell’assemblea, chiedere l’integrazione, nei limiti di
legge, dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulte-
riori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai
sensi di legge.

Il capitale sociale ammonta ad euro 44.411.705,44, corrispondente a
n.967.575.282 azioni ordinarie, aventi diritto di voto. La società non detiene
azioni proprie. Secondo quanto previsto dall’art. 2 paragrafo VIII del
Regolamento vigente, l’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy
S.p.A. 2009 – 2012” è sospeso dal giorno in cui l’assemblea è stata convo-
cata  sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare,
anche in convocazione successiva alla prima.

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà
posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A.
e sul sito www.krenergy,it. nei termini prescritti dalla legge. I Soci hanno facol-
tà di ottenerne copia.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
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