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Signori Azionisti, 

 

Vi abbiamo convocato, in assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 25 giugno 2011, 
alle ore 10,00  presso Starhotels Rosa Grand,  Piazza Fontana n.3, in Milano, mediante avviso pubblicato sul 
sito della società in data 26 maggio 2011e sul quotidiano Finanza & Mercati, per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

Parte ordinaria 

1. Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti; 
2. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2011 predisposta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e 

conseguenti; 
3. Esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 del 

Regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 e successive modifiche, anche mediante 
approvazione dell’operazione di salvataggio di K.R.Energy S.p.A. da realizzarsi mediante l’esecuzione di 
un’offerta giunta da parte di F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l.; delibere inerenti e 
conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 
2. Proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell’art. 

2441 cod. civ. deliberato dall’Assemblea in data 27 aprile 2010; delibere inerenti e conseguenti; 
3. Modifica dell’art. 26 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. 

 
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e ai 
sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob n.11971/99 per illustrare agli Azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti 
posti al secondo e terzo punto della parte straordinaria in ordine ad alcune modifiche dello statuto sociale. 

 

*  *  *  * 

 

I documenti sono messi a disposizione presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.krenergy.it  il giorno 1 
giugno 2011. 

http://www.krenergy.it/
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Parte straordinaria 

Proroga del termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell’art. 2441 
cod.civ. deliberato dall’Assemblea in data 27 aprile 2010; delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in assemblea, parte straordinaria, per proporre la delibera di proroga del 
termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, senza indicazione del valore nominale, in opzione, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 2441 cod.civ., deliberato dall’assemblea straordinaria del  27 aprile 2010. 

L’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 aveva deliberato, tra l’altro, di aumentare il capitale sociale, in una o più 
tranche, a pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di massimi euro 60.000.000,00, comprensivo di 
sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del valore nominale, in opzione ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2441 cod. civ., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 giugno 2011. 

A fronte dell’operazione di salvataggio di K.R. Energy S.p.A. da realizzarsi mediante l’esecuzione di un’offerta prevenuta 
da parte di F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. in data 23 maggio 2011 ed accettata da parte del 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 maggio 2011– l’”Offerta FISI” - (la cui descrizione è indicata in 
una relazione separata rispetto alla presente in quanto oggetto di delibera da parte dell’assemblea in sede ordinaria ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 del Regolamento adottato da Consob con delibera 
11971/1999 e successive modifiche), nonché a fronte dell’istruttoria funzionale al processo di offerta e quotazione delle 
azioni rivenienti dall’aumento di capitale di cui alla sopra richiamata operazione da parte di Consob, il Consiglio di 
Amministrazione, in considerazione di quanto previsto nell’Offerta FISI, che pone tra le condizioni sospensive relative 
all’esecuzione della stessa l’assunzione della delibera da parte dell’assemblea inerente la “proroga del termine finale di 
sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale in opzione ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. deliberato dall’Assemblea in 
data 27 aprile 2010”, e dello slittamento delle operazioni funzionali all’emissione ed alla quotazione delle azioni che non 
consentirebbe l’emissione delle azioni entro il termine del 30 giugno 2011, ritiene opportuno proporre la modifica del 
termine fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. 

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, ai Signori Azionisti di approvare: 

- la proposta di proroga del termine ultimo entro il quale procedere alla sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova 
emissione, senza indicazione del valore nominale, in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 cod. civ., dal 30 
giugno 2011 al 31 dicembre 2011 ovvero ad altra data che vorrà indicare l’Assemblea, con conseguente modifica 
dell’art. 5 dello Statuto. Fermo il resto. 
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Articolo 5 dello statuto 

Il testo attualmente vigente sarà modificato al fine di riflettere quanto deliberato in sede assembleare.  

 

Testo vigente Testo proposto 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 44.411.705,44 

(quarantaquattromilioniquattrocentoundicimilasettecentocin

que virgola quarantaquattro) ed è diviso in n. 967.575.282 

(novecentosessantasettemilionicinquecentosettantacinque

miladuecentottantadue) azioni ordinarie, senza indicazione 

del valore nominale, tutte rappresentative della medesima 

frazione del capitale. 

L’assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, così 

come modificata con delibera in data 15 gennaio 2009, ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio 

dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 

S.p.A. 2009-2012”, la cui emissione è stata 

contestualmente approvata dalla medesima assemblea, in 

via scindibile, per un ammontare complessivo di massimi 

euro 4.486.021,08, mediante emissione di massime n. 

97.734.664 azioni ordinarie della società, prive di valore 

nominale, nel rapporto di una azione per ogni Warrant, al 

prezzo di euro 0,35 per ogni azione, da sottoscrivere entro 

il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2012. 

 

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 ha 

deliberato: 

(i) di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, a 

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 60.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, 

mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del 

valore nominale, in opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 

2441 c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 

giugno 2011; 

(ii) di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, a 

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 40.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, 

mediante emissione di nuove azioni senza indicazione del 

valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, c.c., da 

sottoscrivere entro il termine finale del 30 giugno 2011; 

fermo restando che l'eventuale importo di ciascun aumento 

di capitale che può essere sottoscritto dovrà essere 

calcolato tenendo in considerazione il limite massimo 

complessivo di euro 60.000.000,00 al netto dell'ammontare 

già eventualmente sottoscritto nell'ambito di qualsivoglia dei 

due aumenti di capitale, entro il limite massimo previsto per 

ognuno dei due aumenti di capitale, e ferma restando 

altresì la facoltà dell’organo amministrativo di procedere 

Il capitale sociale ammonta ad Euro [] ([]) ed è diviso 

in n. 967.575.282 

(novecentosessantasettemmilionicinquecentosettantacinq

uemiladuecentottantadue) azioni ordinarie, senza 

indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della 

medesima frazione del capitale. 

L’assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, così 

come modificata con delibera in data 15 gennaio 2009, ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio 

dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy 

S.p.A. 2009-2012”, la cui emissione è stata 

contestualmente approvata dalla medesima assemblea, in 

via scindibile, per un ammontare complessivo di massimi 

euro 4.486.021,08, mediante emissione di massime n. 

97.734.664 azioni ordinarie della società, prive di valore 

nominale, nel rapporto di una azione per ogni Warrant, al 

prezzo di euro 0,35 per ogni azione, da sottoscrivere entro 

il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2012. 

L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 ha 

deliberato: 

(i) di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, a 

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 60.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, in opzione ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2441 c.c., da sottoscrivere entro il termine 

finale del 30 giugno 31 dicembre 2011; 

(ii) di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, a 

pagamento e in via scindibile, per un corrispettivo di 

massimi euro 40.000.000,00, comprensivo di 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni senza 

indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5, 

c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 giugno 

2011; 

fermo restando che l'eventuale importo di ciascun 

aumento di capitale che può essere sottoscritto dovrà 

essere calcolato tenendo in considerazione il limite 

massimo complessivo di euro 60.000.000,00 al netto 

dell'ammontare già eventualmente sottoscritto nell'ambito 

di qualsivoglia dei due aumenti di capitale, entro il limite 

massimo previsto per ognuno dei due aumenti di capitale, 

e ferma restando altresì la facoltà dell’organo 

amministrativo di procedere mediante l'attuazione di 
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mediante l'attuazione di entrambi gli aumenti di capitale di 

cui sopra o di uno solo di essi nei termini su esposti. 

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili 

e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti 

alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei 

comproprietari dovranno essere esercitati da un 

rappresentante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo Statuto 

della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è 

disciplinato dalla normativa vigente. E’ comunque escluso il 

rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al 

regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti 

finanziari emessi. 

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare 

l’emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la 

forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai 

possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai 

prestatori di lavoro dipendenti della società o di società 

controllate, per un ammontare corrispondente agli utili 

destinati ai prestatori di lavoro. 

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del 

capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei 

limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a 

condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore 

di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita 

relazione dalla società incaricata della revisione contabile, 

come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo 

periodo del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è delegata la facoltà di 

determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato 

alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti 

stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice 

civile, e, in caso di aumento del capitale sociale a 

pagamento, il tasso d’interesse sui versamenti ritardati, 

fermo restando il disposto dell’articolo 2344 del codice 

civile. 

 

entrambi gli aumenti di capitale di cui sopra o di uno solo 

di essi nei termini su esposti. 

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili 

e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti 

alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei 

comproprietari dovranno essere esercitati da un 

rappresentante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo Statuto 

della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è 

disciplinato dalla normativa vigente. E’ comunque escluso 

il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al 

regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti 

finanziari emessi. 

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare 

l’emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la 

forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai 

possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai 

prestatori di lavoro dipendenti della società o di società 

controllate, per un ammontare corrispondente agli utili 

destinati ai prestatori di lavoro. 

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del 

capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei 

limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a 

condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore 

di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita 

relazione dalla società incaricata della revisione contabile, 

come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo 

periodo del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è delegata la facoltà di 

determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato 

alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti 

stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del 

codice civile, e, in caso di aumento del capitale sociale a 

pagamento, il tasso d’interesse sui versamenti ritardati, 

fermo restando il disposto dell’articolo 2344 del codice 

civile. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica dello statuto sociale proposta configuri alcun diritto di recesso in 
capo agli azionisti K.R.Energy. 
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Modifiche statutarie dell’art. 26 dello statuto, delibere inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in assemblea, parte straordinaria, per proporre la 
modifica dell’art. 26 dello statuto sociale. 

Con riferimento alle modifiche statutarie che l’organo amministrativo ritiene di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 
dei Soci, si precisa che le modifiche al Regolamento Consob n.11971/1999 apportate con delibera Consob n. 17592 del 
14 dicembre 2010 hanno modificato, tra l’altro, il testo dell’art.144-sexies, comma 5, introducendo una previsione diversa 
rispetto a quella indicata nelle bozze di modifica al Regolamento stesso.  

A seguito dell’entrata in vigore di tale delibera, pertanto, l’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob prevede 
che nel caso in cui nel termine di 25 giorni antecedenti l’assemblea sia stata presentata una sola lista per la nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale, ovvero liste presentate da soci che, sulla base di quanto stabilito al precedente 
comma 4, risultino tra loro collegati , ai sensi dell’ art 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno 
successivo tale data (ossia sino al ventiduesimo giorno antecedente quello fissato per l’Assemblea in prima 
convocazione o in unica convocazione). 

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto ai Signori Azionisti: 

- di modificare l’articolo 26 dello statuto sociale al fine adeguare lo statuto alle modifiche intervenute alle normative 
regolamentari vigenti.  
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Articolo 26 dello statuto 

Il testo attualmente vigente di detto articolo sarà modificato al fine di riflettere quanto deliberato in sede assembleare.  

 

Testo vigente Testo proposto 

Art. 26 Art. 26 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e 

da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono 

rieleggibili. Per le loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si 

osservano le norme vigenti. 

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 di seguito 

descritta. 

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. Ogni 

azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di 

società fiduciaria o per interposta persona presentare una 

sola lista. In caso di violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle 

liste presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, 

devono essere depositate presso la sede sociale almeno 

venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in 

prima convocazione o in unica 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 ventuno giorni prima di quello fissato per 

l'assemblea in prima convocazione o in unica 

convocazione. In tal caso, la percentuale minima sopra 

prevista è ridotta alla metà. 

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 congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o 

qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e 

da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono 

rieleggibili. Per le loro attribuzioni e la durata dell'ufficio si 

osservano le norme vigenti. 

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 di seguito 

descritta. 

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. Ogni 

azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di 

società fiduciaria o per interposta persona presentare una 

sola lista. In caso di violazione di questa regola non si 

tiene conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle 

liste presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, 

devono essere depositate presso la sede sociale almeno 

venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in 

prima convocazione o in unica 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 al terzo giorno successivo a tale data a ventuno giorni 

prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione o in unica convocazione. In tal caso, la 

percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà. 

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 congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o 

qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle 
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disposizioni normative e regolamentari di volta in volta 

vigenti. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni 

necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno 

ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in 

prima convocazione, o in unica convocazione, devono 

inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della 

vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario 

abilitato. 

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto 

sopra, è valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste. 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine 

devono essere altresì depositate un’esauriente informativa 

sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati 

nonché 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 previste dalla legge, nonché l'esistenza 

dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio 

Sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le 

statuizioni di cui sopra sono considerate come non 

presentate. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si 

procede come segue: 

- 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 caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata 

dai soci in possesso della maggiore partecipazione al 

momento della presentazione della lista, ovvero, in 

subordine, dal maggior numero di soci. 

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. 

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il 

Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del 

Sindaco sostituito. 

disposizioni normative e regolamentari di volta in volta 

vigenti. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni 

necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno 

ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in 

prima convocazione, o in unica convocazione, devono 

inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della 

vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario 

abilitato. 

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto 

sopra, è valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste. 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine 

devono essere altresì depositate un’esauriente informativa 

sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati 

nonché 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 previste dalla legge, nonché l'esistenza 

dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio 

Sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le 

statuizioni di cui sopra sono considerate come non 

presentate. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si 

procede come segue: 

- 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 caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata 

dai soci in possesso della maggiore partecipazione al 

momento della presentazione della lista, ovvero, in 

subordine, dal maggior numero di soci. 

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. 

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il 

Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del 

Sindaco sostituito. 
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L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, cod. civ., 

procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto 

comunque del principio di necessaria rappresentanza delle 

minoranze. 

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono 

quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per 

tempo vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente chiedere agli 

amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni 

trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari, nonché 

procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 

controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi 

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o 

distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario 

che: 

sia consentito al Presidente di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in tempo reale 
alla discussione. 

L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, cod. civ., 

procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto 

comunque del principio di necessaria rappresentanza delle 

minoranze. 

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono 

quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per 

tempo vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente chiedere agli 

amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni 

trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari, nonché 

procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 

controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi 

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o 

distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario 

che: 

sia consentito al Presidente di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in tempo reale 
alla discussione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica dello statuto sociale proposta configuri alcun diritto di recesso in 
capo agli azionisti K.R.Energy. 

 

 Per il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente  
 Camillo Bisoglio 


