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Repertorio  n. 20520 

Raccolta  n. 11692 

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' 

K.R.Energy S.p.A.  

TENUTASI IN DATA 16 dicembre 2010  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di  dicembre, 

in Milano, via Metastasio n. 5, 

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritt o nel Col-

legio Notarile di Milano, è presente il signor: 

- NICOLÓ FILIPPO VON WUNSTER, nato a Lugano (Confed erazione 

Svizzera) il giorno 4 febbraio 1962, domiciliato pe r la carica 

presso la sede sociale. 

Detto comparente, della cui identità personale io n otaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consi-

glio di amministrazione della società 

"K.R.Energy S.p.A." 

o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A." 

con sede in Milano (MI), corso Monforte n. 20, capi tale socia-

le sottoscritto e versato per euro 44.411.705,44, i scritta nel 

Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria , al numero 

di iscrizione e codice fiscale 01008580993, Reperto rio Econo-

mico Amministrativo n. 1437828, società con azioni quotate 

presso Borsa Italiana S.p.A., 

avendomi richiesto di redigere il verbale di assemb lea della 

predetta società, tenutasi 

in data 16 dicembre 2010  

in Milano, piazza Fontana n. 3, presso Starhotels R osa Grand,  

alla mia costante presenza, 

svoltasi come segue. 

* * * * * 

Alle ore 16.35 assume la presidenza dell'assemblea,  ai sensi 

dell'articolo 16 dello statuto sociale, lo stesso c omparente, 

il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenut i il suo 

più cordiale benvenuto, dichiara: 

- che le azioni della società sono attualmente nego ziate pres-

so il Mercato Telematico Azionario organizzato e ge stito da 

Borsa Italiana S.p.A.; 

- che l’avviso di convocazione della presente assem blea, in-

detta per questo giorno 16 dicembre 2010, alle ore 16,30, in 

Milano, piazza Fontana n. 3, in terza convocazione,  è stato 

pubblicato sul quotidiano "Finanza&Mercati" in data  30 ottobre 

2010; 

- che le assemblee in prima e in seconda convocazio ne sono an-

date deserte, come risulta da apposito accertamento , agli atti 

della società; 

- che la presente assemblea, essendo stata convocat a entro il 

31 ottobre 2010, è assoggettata alla disciplina nor mativa, re-

golamentare e statutaria vigente sino all'entrata i n vigore 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 27/2010, in att uazione 
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della cosiddetta shareholders' rights directive ; 

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta  di inte-

grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art.  126-bis 

TUF; 

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono pr esenti, ol-

tre al comparente, i consiglieri Nicolò Dubini, Cam illo Biso-

glio (vice presidente), Stefano De Luca e Francesco  Saverio 

Canepa;  

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i s indaci ef-

fettivi Giorgio Cavalitto e Giovanni Varallo, mentr e è giusti-

ficata l’assenza del presidente, Gianfranco Macconi ; 

- che il capitale sociale di euro 44.411.705,44 è d iviso in n. 

967.575.282 azioni ordinarie, senza indicazione del  valore no-

minale; 

- che sono fino a questo momento presenti, in propr io o per 

delega, numero 10 azionisti, portatori di numero 24 2.259.710 

azioni ordinarie, pari al 25,038% delle azioni ordi narie in 

circolazione; 

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazi one degli 

adempimenti previsti dalla legge; 

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgime nto del-

l'assemblea; 

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è s tata accer-

tata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire 

all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispon-

denza alle vigenti norme di legge e di statuto dell e deleghe 

portate dagli intervenuti; 

- che sono stati regolarmente espletati gli adempim enti preli-

minari; 

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipa nti in pro-

prio o per delega alla presente assemblea, con spec ificazione 

delle azioni possedute e indicazione della presenza  per cia-

scuna singola votazione – con riscontro orario degl i eventuali 

allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà  allegato 

del verbale assembleare; 

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, in tegrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo  120 TUF e 

da altre informazioni a disposizione, l'elenco nomi nativo de-

gli azionisti titolari di una partecipazione dirett a o indi-

retta, superiore al due per cento del capitale soci ale, è il 

seguente: 

 

 numero azioni percentuale 

MARCO MARENCO 
- indirettamente tramite  
 - F.I.S.I. Finanziaria per lo 
Sviluppo Industriale S.p.A. 
- indirettamente tramite MT 
Holding S.p.A. 
e quindi 

 
 
 

200.000.000  
 

42.091.197  
 

 
 
 

20,67%  
 

4,35%  
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complessivamente 
 

242.091.197 
 

25,02% 

EXEUFIS S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 
- direttamente: 
- indirettamente tramite Eurin-
vest Dieci S.p.A. 
e quindi 
complessivamente 
 

 
152.314.980  

 
62.281.675  

 
214.596.655 

 

 
15,74%  

 
6,44%  

 
22,18% 

GILBERTO GABRIELLI 
- direttamente: 
- indirettamente tramite 
Tolo S.r.l. 
e quindi 
complessivamente 
 

 
23.400.000  

 
93.600.000  

 
117.000.000 

 
2,42%  

 
9,67%  

 
12,09% 

GAETANO TEDESCHI 
- direttamente: 
- indirettamente tramite Cordu-
sio Fiduciaria S.p.A. 
e quindi 
complessivamente 
 

 
10.011.794  

 
28.096.206  

 
38.108.000 

 
1,03%  

 
2,90%  

 
3,93% 

 
ENCAP S.r.l. 40.000.000 4,13% 

 

 

 

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornali-

sti qualificati di assistere alla riunione assemble are; 

- che è in essere tra la società Exeufis S.p.A. in liquidazio-

ne e Encap S.r.l., un patto parasociale sottoscritt o in data 

31 luglio 2009, avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina dei 

componenti del consiglio di amministrazione e del c ollegio 

sindacale, nonché l'esercizio del diritto di voto i n assemble-

a, rispetto al quale sono state vincolate complessi vamente n. 

180.404.325 azioni, pari al 18,64% del capitale soc iale; di 

detto patto risultano espletate tutte le formalità previste 

dall'art. 122 TUF e dal regolamento Consob adottato  con deli-

bera n. 11971/1999 e successive modifiche ("Regolam ento Emit-

tenti"). 

Il presidente invita quindi i soci intervenuti a di chiarare 

l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sos pensione – 

a norma di legge – del diritto di voto, a valere re lativamente 

a tutte le materie espressamente elencate all'Ordin e del Gior-

no. 

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il  presidente 

dichiara validamente costituita l'assemblea per dis cutere sul-

l'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'ar t. 16 dello 

statuto sociale, designa me notaio quale segretario  e notaio 

della presente riunione, invitando l'assemblea a co nfermare 

tale designazione. 

Interviene il delegato d’Atri  e domanda se la conferma da par-

te dell’assemblea della designazione del notaio è o bbligatoria 

o semplicemente una cortesia. Il presidente afferma  che trat-

tasi di atto di cortesia. 
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In mancanza di opposizioni, il presidente mi confer ma l'inca-

rico quale segretario e notaio dell'assemblea. 

A questo punto il presidente: 

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali int erventi sa-

ranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sens i delle vi-

genti disposizioni normative e regolamentari, salva  la facoltà 

di presentare testo scritto degli interventi stessi ; 

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala f ino a quan-

do le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni de ll'esito 

delle votazioni non siano state comunicate e quindi  siano ter-

minate; 

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assem blea i par-

tecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al  personale 

addetto il proprio nome e cognome affinché sia rile vata l'ora 

di uscita; 

- fa presente che nel corso della discussione saran no accetta-

ti interventi solo se attinenti alla proposta di vo lta in vol-

ta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno , contenuti 

entro convenienti limiti di tempo; 

- comunica che le votazioni avverranno per alzata d i mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o a stenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominat ivo ed il 

nominativo dell'eventuale delegante, nonché il nume ro delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega; 

- avverte che è in corso la registrazione audio dei  lavori as-

sembleari, anche al fine di facilitare la verbalizz azione. 

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO 

1. Adeguamento dello statuto sociale anche in recep imento del-

le normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti 

degli azionisti, dal D.Lgs. 39/2010 in tema di revi sione lega-

le 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; delibere inerenti e conseguenti. 

* * * * * 

In relazione a tale ordine del giorno informa che è  stata de-

positata presso la sede sociale e presso Borsa Ital iana 

S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione d egli ammi-

nistratori sulla proposta all'ordine del giorno, pr edisposta 

ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera 

Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 

* * * * * 

Il Presidente passa ora alla trattazione dell'unico  punto al-

l'ordine del giorno e riferisce all'assemblea che, come previ-

sto nella relazione degli amministratori, si propon e di modi-

ficare alcuni articoli dello statuto sociale e l'el iminazione 

di un articolo dello stesso, sia per migliorare il sistema di 

governance della società, sia per recepire alcune n ovità con-

nesse all'entrata in vigore di recenti disposizioni  normative, 

ed in particolare del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27.  
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Trattandosi di un documento reso noto per tempo a t utti gli 

interessati propone di ometterne la lettura, salvo eventuali 

specifiche richieste da parte degli intervenuti. 

Nessuno intervenendo, il presidente chiede quindi a  me notaio 

di dare lettura della proposta di deliberazione, su lla base di 

quanto esposto nella relazione illustrativa del con siglio di 

amministrazione,per poi aprire la discussione sull' unico punto 

all'ordine del giorno. 

Dò quindi lettura del testo della proposta di delib erazione: 

" L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A., 

- viste le modifiche da apportare allo statuto soci ale il-

lustrate nella relazione dell'organo amministrativo  ai sensi 

dell'art. 72 del Regolamento Emittenti; 

DELIBERA 

di modificare gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 

28 e 29, nonché di eliminare l'art. 33 dello statut o sociale, 

in conformità al testo allegato alla relazione degl i ammini-

stratori ai sensi dell'art. 72 Regolamento Emittent i." 

Il presidente dà inizio alla discussione, riservand osi di ri-

spondere alle eventuali domande al termine degli in terventi. 

Prende la parola il delegato d’Atri  e, preliminarmente, doman-

da se è possibile procedere a votazione separata in  riferimen-

to alla modificazione degli articoli 23 e 29 dello statuto so-

ciale. 

Richiede poi, se possibile, una copia dell’elenco d egli inter-

venuti. Dopo un breve scambio di battute con il per sonale del-

la Società, il delegato d’Atri conferma che tale el enco gli è 

già stato consegnato al suo ingresso in sala. 

Domanda se la dottoressa Bettiol, che precisa esser e stata co-

optata nell’ultima riunione consiliare, debba esser e conside-

rata in questa sede implicitamente confermata, ovve ro, al con-

trario, cessata dall’incarico, essendo l’odierna as semblea in 

corso la prima successiva alla sua nomina. In altre  parole do-

manda se, allo stato, la dottoressa Bettiol sia da considerar-

si, o meno, membro del consiglio di amministrazione . 

Prosegue il delegato d’Atri chiedendo in che misura  le modifi-

che statutarie sono state decise dal consiglio di a mministra-

zione ovvero proposte dall’attuale socio di maggior anza 

F.I.S.I. 

Riguardo le singole modifiche statutarie proposte, richiede 

specifici chiarimenti sull’art. 23, che, a suo avvi so, 

nell’ambito di operazioni con parti correlate, stab ilisce che, 

in caso di urgenza, il consiglio di amministrazione  possa avo-

care a sé decisioni di competenza assembleare. 

Chiarisce che questa preoccupazione deriva dal fatt o che 

l’assunzione di tale modificazione coincide tempora lmente con 

il compimento di un’operazione di grande rilevanza con parte 

correlata.  

In relazione all’aumento di capitale sociale che ve de attual-

mente coinvolta la Società, domanda a che punto è l ’attuazione 
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del programma e quali siano le intenzioni della soc ietà 

K.R.Energy in relazione al piano industriale preced entemente 

approvato per il superamento dell’ empasse  finanziario. Asseri-

sce che, allo stato, le uniche informazioni note so no quelle 

trapelate dai comunicati stampa; in particolare aff erma di a-

ver appreso dai comunicati che è stato modificato i l soggetto 

a cui l’aumento di capitale era inizialmente destin ato e che è 

stato prorogato il termine dell’aumento medesimo. 

A questo punto, in relazione alla modificazione pro posta 

dell’art. 29, domanda perché debba prevedersi la lo cuzione 

«almeno il 5%» degli utili da destinarsi a riserva legale. 

Chiede quindi chiarimenti sulla ragione che giustif icata una 

potenziale riduzione degli utili da distribuire agl i azioni-

sti. 

Conclude domandando se la società EXEUFIS in liquid azione è 

stata dichiarata fallita o meno. 

Prende la parola il socio Caradonna  e ribadisce che sarebbe 

gradito un aggiornamento sul destino della Società.   

Riguardo la modificazione proposta dell’art. 29, af ferma che, 

a suo avviso, tale modificazione permette solamente  di desti-

nare, a discrezione degli amministratori, una quota  maggiore 

di utili a completamento della riserva legale. Conc lude asse-

rendo che ha gradito l’albergo scelto come sede per  l’odierna 

riunione. 

Interviene il socio Le Pera  e, alla luce dell’art. 13, ove è 

attualmente prevista la facoltà di conferire la del ega per 

l’intervento assembleare a mezzo posta elettronica,  chiede se 

il consiglio di amministrazione della società aveva  già intro-

dotto alcune modificazione attuative della direttiv a. 

Esprime apprezzamento per diverse modifiche propost e, quali la 

possibilità di tenere l’assemblea in unica convocaz ione e la 

possibilità di partecipare all’assemblea in videoco nferenza, 

esprime invece perplessità in relazione alla formul azione pro-

posta dell’art. 23 dello statuto sociale, perché – afferma – 

attribuisce un’estrema flessibilità operativa al co nsiglio di 

amministrazione a potenziale danno del piccolo azio nista. 

Interviene quindi il socio Reale  e domanda se effettivamente 

la Società si avvarrà dei meccanismi che in questa sede sono 

proposti o trattasi di un mero adeguamento obbligat orio alla 

nuova disciplina. 

A questo punto, prende la parola il socio Fabris  e domanda per 

quale motivo sia stata convocata un’apposita assemb lea per le 

modifiche statutarie e non si sia invece attesa l’a ssemblea di 

bilancio, nell’ottica del contenimento dei costi ed  in attesa 

del regolamento attuativo CONSOB, emanazione che ad  oggi sot-

tolinea non essersi ancora verificata. 

Prosegue dichiarando di non aver trovato, nelle mod ificazioni 

proposte, una disciplina riguardante le domande sol levate an-

te -assemblea. 

In relazione all’art. 13 dello statuto sociale, in primo luogo 
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e con riferimento al conferimento della delega in v ia elettro-

nica, domanda se sia già stato emanato il Regolamen to del Mi-

nistero della Giustizia; in secondo luogo, propone di modifi-

care l’ultimo comma dell’articolo in parola prevede ndo che la 

società non designi il delegato alla raccolta delle  deleghe. 

In seguito propone di eliminare la previsione, cont enuta 

nell’art. 15, della possibilità di esprimere il vot o per cor-

rispondenza poiché, a suo avviso, tale facoltà rich iede dei 

costi organizzativi e non è una modalità che in Ita lia potreb-

be trovare sviluppo. 

Riguardo l’art. 16, afferma che andrebbe eliminata la previ-

sione che attribuisce al vice presidente il compito  di presie-

dere l’assemblea in caso di assenza od impedimento del presi-

dente. 

Riguardo l’art. 21, afferma che è completamente inu tile preve-

dere che l’esclusione di una lista, non depositata come pre-

scritto, sia deliberata dal consiglio di amministra zione, con 

il parere del collegio sindacale. 

In riferimento all’ultimo comma dell’art. 23, disci plinante le 

procedure interne adottate dalla Società in relazio ne alle o-

perazioni con parti correlate, afferma che, a suo a vviso, «è 

tutta una bufala» perché i regolamenti, se non veng ano fatti 

rispettare, sono completamente inutili. In proposit o, chiede 

chiarimenti al notaio riguardo la possibilità che l e operazio-

ni urgenti, anche di competenza assembleare, siano escluse 

dall’ambito applicativo delle procedure interne. 

Infine, in relazione all’art. 29, afferma che modif icare 

l’inciso «almeno il 5%» in «il 5%» non fa differenz a alcuna. 

Conclusi gli interventi io notaio  prendo la parola su richie-

sta del presidente, che mi ha incaricato di dare ri sposta alle 

domande di carattere tecnico, chiarendo che rispond erà perso-

nalmente alle domande che hanno rilievo diretto con  l’organo 

gestorio. 

Riguardo la nomina del consigliere Bettiol, dichiar o che la 

Società conferma che è stata nominata in sede di co optazione, 

dopo la convocazione dell’assemblea attualmente in corso, e 

che quindi è potenzialmente suscettibile di applica zione 

l’art. 2386, primo comma, c.c., qualora detta norma  debba ri-

tenersi applicabile al caso di specie. 

Chiarisco comunque che all’odierna assemblea il con sigliere 

Bettiol è da considerarsi ancora consigliere e che al termine 

della riunione odierna il consiglio di amministrazi one valute-

rà la posizione del consigliere predetto. 

Interviene il sindaco Varallo  per ricordare che lo statuto 

prevede espressamente il meccanismo operativo in ca so di di-

missioni di un consigliere tratto dalla lista di mi noranza e 

che la Società ha agito in ossequio a tale regolame ntazione. 

Dopo un breve scambio di battute tra il delegato d’ Atri ed il 

sindaco Varallo, io notaio  chiarisco che lo statuto non disci-

plina espressamente la permanenza in carica 
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dell’amministratore cooptato e che quindi si pone i l quesito 

se debba applicarsi o meno l’art. 2386 c.c., nella parte in 

cui prevede che l’amministratore cooptato rimane in  carica fi-

no alla prossima assemblea. 

Il delegato d’Atri  ribadisce che, sia considerando il profilo 

della responsabilità del consigliere Bettiol sia co nsiderando 

il fatto che il suo nominativo è stato tratto dalla  lista di 

minoranza, non è secondario chiarire il punto in di scussione. 

Io notaio  proseguo con le risposte alle domande di carattere  

tecnico affermando che l’aggiunta di «almeno», all’ art. 29, è 

spiegata dalla preoccupazione della Società di evit are che la 

divergenza tra la clausola statutaria e la norma le gale, che 

prevede anch’essa l’«almeno», sia da interpretare c ome una re-

strizione che lo statuto impone all’autonomia delib erativa 

dell’assemblea ordinaria. 

In risposta all’azionista Le Pera, asserisco che in  attuazione 

della direttiva non erano state introdotte statutar iamente 

delle modificazioni precedenti a quelle in discussi one nella 

giornata odierna e quindi che la norma dallo stesso  citata era 

già esistente e non riguardava il rilascio della de lega bensì 

solo la sua consegna. 

In relazione all’ultimo comma dell’art. 23, chiaris co che la 

clausola statutaria non fa sì che le operazioni con  parti cor-

relate di competenza assembleare non vengano più de cise 

dall’assemblea medesima, ma fa sì che non si applic hi la pro-

cedura nella fase istruttoria, bensì le contromisur e che il 

Regolamento Parti Correlate prevede in quell’ipotes i. Affermo 

che in sostanza trattasi di una clausola di opt in  che permet-

te alla società di porre in essere quelle operazion i con parti 

correlate di competenza assembleare senza che vi si a, prima 

della convocazione, quella fase istruttoria caratte rizzata dal 

parere dell’amministratore indipendente. 

Riguardo la domanda sollevata dal socio Fabris, ine rente la 

mancanza di regole riguardanti le domande sollevate  ante -

assemblea, affermo che la Società ha ritenuto autos ufficienti 

le norme della legge e quindi non necessarie norme di maggior 

dettaglio. 

Proseguo affermando che il Regolamento del Minister o della 

Giustizia non è ancora stato emanato, ma ad esso pu ò comunque 

essere rivolto un rinvio da parte dello statuto, es sendo pre-

visto dal decreto legislativo. 

Riguardo il designato alla raccolta delle deleghe, affermo che 

una clausola di opt-out  sarebbe stata totalmente preclusiva 

della possibilità di avvalersene mentre, in questo modo, la 

società potrà valutare di volta in volta l’opportun ità di av-

valersene o meno. 

In relazione alla richiesta di eliminazione della p revisione 

della modalità di espressione del voto per corrispo ndenza, a-

vanzata dal socio Fabris, asserisco che la ragione tecnica 

della sua sopravvivenza risiede nel fatto che, a fi anco di ta-
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le possibilità, è stata prevista la facoltà di espr essione del 

voto con modalità elettroniche, possibilità della q uale la So-

cietà non voleva privarsi e che potrebbe risultare utile. 

Dichiaro concluse le risposte di carattere tecnico e passo la 

parola al presidente per le risposte di merito. 

Il presidente  sottolinea l’opportunità di mantenere la previ-

sione del voto per corrispondenza perché in linea c on l’ottica 

di internazionalizzazione della società e perché, a  sua detta, 

decisamente comodo in un mondo frenetico come quell o odierno. 

Prosegue chiedendo chiarimenti al delegato d’Atri r iguardo 

all’espressione utilizzata dallo stesso nel corso d el suo in-

tervento che faceva riferimento a rapporti, in “var ie maniere” 

intrattenuti, tra la società F.I.S.I. ed il gruppo.  Il delega-

to d’Atri risponde che la locuzione “in varie manie re” stava a 

significare che la società F.I.S.I. agisce con il g ruppo sia 

direttamente che tramite la controllata MTH. 

Il presidente afferma che nell’ambito del progetto la società 

F.I.S.I. ha designato la sua controllata MTH e che,  conside-

rando il patto parasociale vigente, tali entità giu ridiche 

possono essere considerate, in un certo senso, come  un unico 

soggetto. 

Prosegue dichiarando che per quanto riguarda il pia no indu-

striale, che ricorda essere soggetto all’art. 67 de lla legge 

fallimentare, un ruolo determinate è ricoperto dall e banche 

finanziatrici. Rammenta, in proposito, che durante il suo ul-

timo incontro con i funzionari CONSOB, in data 7 di cembre 

2010, gli è stato chiaramente evidenziato come il c onsenso 

della banche sia fondamentale per procedere con la messa in 

atto del progetto. 

Dichiara che il motivo della proroga è proprio da r icercarsi 

in questo complesso meccanismo che comunque afferma  essere in 

evoluzione; si dichiara poi fiducioso del fatto che  il proget-

to possa concludersi in tempi utili e senza gravi r ischi per 

l’azienda. 

Riguardo le prospettive dei progetti industriali af ferma che 

l’obiettivo è riprendere il finanziamento e lo svil uppo degli 

impianti nel primo trimestre dell’anno prossimo. Ag giunge che 

attualmente si stanno mettendo le basi per un proge tto indu-

striale da sviluppare una volta conclusosi il piano  di risana-

mento. Sottolinea come la visione strategica e stru tturale 

della società interessi l’intero settore delle ener gie rinno-

vabili e ricorda, in proposito, che la società, olt re ad im-

pianti fotovoltaici, ha il controllo di un impianto  di cogene-

razione a gas, diversi megawatt di energia eolica i n pipeline  

nonchè prospettive di sviluppo nei settori delle bi omasse e 

dell’energia idroelettrica. 

Prosegue asserendo che il consiglio di amministrazi one della 

società è “operativo” e quindi che tutti i consigli eri di am-

ministrazione danno un contributo fattivo nella ges tione e, 

rispondendo alla richiesta avanzata dal socio Fabri s, relativa 
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al ruolo del vice presidente in assemblea, afferma di ritenere 

importante che, in caso di sua assenza, ci sia un v ice presi-

dente a sostituirlo nella conduzione dei lavori ass embleari. 

Riguardo il fallimento Exeufis, il presidente fa pr esente che 

anche la Società è in attesa di conferme ufficiali e sottoli-

nea come allo stato siano intercorsi solo contatti informali e 

rumors  sulla stampa. 

Terminato l’intervento del Presidente, riprende la parola il 

delegato d’Atri  e ribadisce come l’operazione di aumento di 

capitale riservato alla sottoscrizione di MTH sia s tata in se-

guito significativamente variata con il trasferimen to della 

posizione di MTH a F.I.S.I., modificazione che affe rma essere 

stata posta in essere senza alcun presidio, conside rando la 

natura di parte correlata della società subentrante . 

Dichiara di ritenere che tale decisione abbia leso 

l’affidamento dei soci rispetto a quanto deliberato  e che sia 

configurabile una ipotesi di abuso di maggioranza. 

Ribadisce come, a suo avviso, la Società compia la maggior 

parte delle operazioni con parti correlate e quindi  invita la 

Società ad approfondire questo tema, con particolar e riguardo 

al trasferimento del rapporto K.R.Energy – MTH in c apo a 

F.I.S.I.. 

Conferma la richiesta di votazione separata per la modifica-

zione dell’ultimo comma dell’art. 23, proponendo di  attribuire 

a tale modificazione un termine iniziale di efficac ia, fissato 

posteriormente al termine finale dell’aumento di ca pitale; e 

così propone come termine la data del primo luglio 2010. 

Alle ore 18.20 il presidente, per mio tramite, sosp ende i la-

vori assembleari anche per consentire ai portatori dei voti di 

maggioranza di valutare questa mozione di voto sepa rato. 

Alle ore 18.25 riprendono i lavori assembleari e, p revia veri-

fica delle presenze in aula, il presidente chiarisc e che si 

procederà ad una votazione unitaria delle modifiche  proposte 

e, nel caso le stesse non vengano approvate, si dar à spazio 

alla votazione separata, come proposto dal delegato  d’Atri. 

Dopo breve discussione tra il delegato d’Atri ed il  presiden-

te, quest’ultimo dichiara di acconsentire alla vota zione sepa-

rata dell'ultimo comma dell'art. 23. 

* * * * * 

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presiden te pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui io notaio ho dato 

lettura, specificando che si procederà a due votazi oni separa-

te: una prima votazione inerente tutte le modificaz ioni statu-

tarie proposte tranne quella dell’ultimo comma dell ’art. 23, 

una seconda votazione - appunto - inerente il solo ultimo com-

ma dell’art. 23. 

Io notaio, su incarico del presidente, comunico, qu indi, che 

sono presenti all'inizio della votazione, in propri o o per de-

lega, n. 7 azionisti portatori di n. 242.258.709 az ioni, pari 

al 25,038% del capitale sociale. 
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Procedo quindi alla prima votazione ed al termine d ella stessa 

do atto del seguente risultato: 

� favorevoli: n. 242.258.709 voti; 

� contrari:  n.           0 voti; 

� astenuti:  n.           0 voti. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di de liberazione 

di cui è stata data lettura (ad eccezione della mod ificazione 

dell’ultimo comma dell’art. 23 dello statuto social e) è appro-

vata all’unanimità. 

A questo punto procedo alla seconda votazione ed al  termine 

della stessa do atto del seguente risultato: 

� favorevoli: n.242.257.679 voti; 

� contrari:  n.       1.030 voti (d’Atri, per Invest imenti 

Sud Italia, e Le Pera, per Clara Pisani); 

� astenuti:  n           0 voti. 

Il presidente dichiara quindi che la proposta di de liberazione 

di cui è stata data lettura (nella sola parte relat iva alla 

modificazione dell’ultimo comma dell’art. 23) è app rovata a 

maggioranza. 

* * * * * 

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente, d opo avere 

ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la se duta alle 

ore 18.30. 

* * * * * 

A richiesta del presidente, si allegano al presente  atto i se-

guenti documenti: 

" A" elenchi nominativi degli intervenuti; 

"B" relazione illustrativa del consiglio di amministra zione ai 

sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti relati va alle mo-

difiche statutarie di cui all'ordine del giorno; 

"C" statuto aggiornato riportante le modificazioni sop ra deli-

berate, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 243 6, comma 6, 

c.c.. 

Io 

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva 

e lo sottoscrive con me notaio alle ore 14,15, disp ensandomi 

dalla lettura degli allegati. 

Scritto 

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e  da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di sei mezzi 

fogli ed occupa dodici pagine sin qui. 

Firmato Nicoló Filippo Von Wunster 

Firmato Mario Notari 
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