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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  2011 e 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 58 del  24 febbraio 1998 
e ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Consob 11971/99 per illustrare agli Azionisti di K.R.Energy S.p.A. 
gli argomenti posti al terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria. 

 

*  *  *  * 

 

I documenti sono messi a disposizione presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito 
www.krenergy.it  il giorno 26 maggio 2011. 

http://www.krenergy.it/
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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. 

 

Signori azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocati in assemblea, parte ordinaria al fine di richiederVi 
l’assunzione della delibera di 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 (il “Regolamento Emittenti”), 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. in data 23 maggio 2011 di seguito illustrata (l’”Offerta FISI”) ed 
accettata dal Consiglio di Amministrazione della società in data  24 maggio 2011. 

 

1. Contesto normativo 

Il Regolamento Emittenti, come di recente modificato a seguito della delibera Consob 17731 del 5 aprile 
2011, prevede all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 (i) che, in presenza di una situazione di crisi 
riferibile ad una società quotata, il superamento delle soglie rilevanti previste dall’articolo 106 del D.Lgs. 
58/1998 (“TUF”), non comporti l’obbligo di offerta di cui al medesimo articolo ove: “qualora l’operazione 
sia di competenza dell’assemblea anche ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice 
civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia 
approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi 
dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di 
maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento”. 

A fronte del recente variato contesto normativo, nonché delle delibere già assunte da parte 
dell’assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 ed inerenti l’aumento di capitale della Società (per i 
cui dettagli ed ulteriori informazioni si rinvia ai documenti già pubblicati ai sensi e nelle forme previste 
dalle disposizioni applicabili), la delibera dell’operazione di seguito descritta risulta essere di competenza 
assembleare: (i) sia in quanto strettamente legata e ragione primaria della proposta formulata dal 
consiglio di amministrazione della Società – oggetto di relazione separata rispetto alla presente – 
all’assemblea convocata in sede straordinaria, di prorogare il termine finale di sottoscrizione dell’aumento 
di capitale sociale in opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile già oggetto di delibera della 
richiamata assemblea straordinaria del 27 aprile 2010; (ii) sia in quanto l’assunzione della delibera in 
parola da parte dell’assemblea è stata posta da F.I.S.I. S.r.l. quale condizione sospensiva all’esecuzione 
di tutto quanto previsto nell’Offerta FISI (come di seguito definita). Si precisa che, a fronte di quanto 
indicato nell’Offerta FISI, la condizione di cui al punto (iii) nonché le successive descritte nel contesto 
della presente relazione al punto 3.3, dovranno verificarsi entro e non oltre il 25 giugno 2011. Ove ciò 
non avvenisse l’Offerta FISI dovrà intendersi priva di ogni efficacia. In ogni caso, l’accettazione e 
l’esecuzione dell’Offerta FISI (come in seguito definita), viene sottoposta alla approvazione 
dell’assemblea ordinaria della società, per quanto occorrer possa ed anche ai sensi dell’art. 2364, 
comma 1, n. 5), c.c., quale elemento essenziale dell’operazione di salvataggio oggetto del piano di 
risanamento, asseverato ex art. 67 comma 3, lettera d, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in seguito 
meglio descritto. 

 

2. La situazione di crisi in cui versa K.R.Energy S.p.A. (“KRE” o la “Società”) 

Lo stato di crisi in cui versa KRE, presupposto necessario al fine di richiedere agli azionisti l’assunzione 
della delibera di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 del Regolamento Emittenti, risulta evidenziata 
dalla documentazione già nota al mercato ed in particolare dal fatto che (i) KRE versa nella situazione di 
cui all’articolo 2446 del codice civile; (ii) la Società si trova in uno stato di tensione finanziaria tale da 
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inficiare nel caso non si realizzino le condizioni previste nel Piano di Risanamento, tra cui, in primis, un 
operazione di aumento di capitale sociale prevista in Euro 38,2 milioni, il presupposto della continuità 
aziendale; (iii) nelle relazioni rilasciate ex. articolo 156 del TUF sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 e 
2010 la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. si è dichiarata impossibilitata ad esprimere un 
giudizio per le significative incertezze connesse alla continuità aziendale. 

Tale stato di crisi è stato confermato dalla stessa Consob con comunicazione 11044953 del 19 maggio 
2011 a cui si rinvia per ulteriori dettagli ed informazioni. 

 

3. Sintesi dell’offerta proposta da parte di F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo 
 Industriale S.r.l. 

3.1 La società offerente 

F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.r.l. (di seguito “FISI S.r.l.”) ha inviato alla Società 
in data 23 maggio 2011 un’offerta (l’”Offerta FISI”), accettata da parte del Consiglio di Amministrazione 
di KRE in data 24 maggio 2011, il cui contenuto è già stato reso noto al mercato mediante il comunicato 
pubblicato a seguito di accettazione dell’Offerta FISI stessa. 

L’Offerta FISI prevede, in particolare, che FISI S.r.l. con sede in Novara, Via Buonarotti n.4, iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Novara con il numero di codice fiscale 02263150035, titolare di n. 
200.000.000 azioni di K.R.Energy pari al 20,67% del capitale di K.R.Energy stessa, società controllata da 
F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. (“FISI S.p.A.”) con socio unico, con sede in 
Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5 iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066, sottoscriva un aumento di capitale 
della Società nei termini di seguito illustrati che si inserirà nel contesto di quanto deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria di KRE del 27 aprile 2010, nonché del Piano di Risanamento di cui al 
successivo punto 3.2. 

Si ricorda che sia FISI S.r.l., sia FISI S.p.A. sono controllate indirettamente da parte del Sig. Marco 
Marenco, attuale amministratore delegato della Società che, anche per mezzo di M.T. Holding S.p.A. con 
sede legale in Roma, via Cavour n. 44, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di 
codice fiscale n. 10914411003 la quale è titolare di n. 42.091.197 azioni K.R.Energy pari al 4,350% del 
capitale della stessa, detiene alla data odierna il 25,02% del capitale sociale della Società. 

3.2 Azioni poste in essere al fine risanare lo stato di crisi in cui versa KRE 

Sia la Società, sia FISI S.r.l., sia FISI S.p.A. hanno posto in essere svariate attività al fine risanare la 
situazione di crisi in cui versa KRE. 

FISI S.r.l. e FISI S.p.A. hanno provveduto ad avviare trattative con vari creditori di K.R.Energy per 
l’acquisto di crediti (certi, liquidi ed esigibili) al fine di evitare azioni giudiziarie ed esecutive nei confronti 
di K.R.Energy stessa, che, allo stato, non risulta aver disponibilità di cassa per provvedere al pagamento 
dei debiti. Le eventuali azioni esecutive dei creditori potrebbero, infatti, comprometterne la continuità 
aziendale. I crediti così acquistati da parte di FISI S.r.l. (a cui saranno trasferiti anche i crediti acquistati 
da parte di FISI S.p.A.) e relativi, prevalentemente, ai debiti della Società nei confronti del sistema 
bancario, saranno convertiti in sede di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale di cui 
si tratterà in seguito. 

La Società, da parte sua, ha provveduto a redigere un piano di risanamento, asseverato ex art. 67 
comma 3, lettera d, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 come successivamente modificato (il “Piano di 
Risanamento”) che prevede, oltre a quanto su indicato e riferibile all’attività svolta da parte di FISI S.p.A. 
e FISI S.r.l., inter alia, che:  

 alcuni creditori della Società convertano parte dei propri crediti nel contesto di un aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione ex articolo 2441 comma 5 del codice civile per un 
ammontare di Euro 908.069,13 (l’”Aumento Riservato ai Creditori”); 

 venga rimodulato il rimborso inerente l’attuale indebitamento della Società. 

 l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale (incluso l’Aumento Riservato ai Creditori) sia 
di indicativi Euro 38.200.000. 



 5 

Per ulteriori informazioni con riferimento alla delibera assembleare del 27 aprile 2010, si rinvia alla 
documentazione già pubblicata. 

3.3 L’aumento di capitale di cui all’Offerta FISI 

A condizione che si verifichino le seguenti condizioni entro e non oltre il 25 giugno 2011: 

a) approvazione da parte dell’assemblea ordinaria e straordinaria di K.R.Energy degli argomenti indicati 
all’ordine del giorno dell’assemblea già convocata per il 20 maggio 2011 ai punti 1) e 2) della parte 
ordinaria ed ai punti 1), 2) e 3) della parte straordinaria a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione; ed 

b) approvazione da parte dell’assemblea di K.R.Energy, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, 
comma 1, lettera b, numero 3 (i) del Regolamento Emittenti, dell’operazione quivi rappresentata che 
garantisca al Sig. Marco Marenco (che indirettamente controlla sia FISI S.r.l. sia FISI S.p.A. sia MTH 
S.p.A.), l’esenzione dall’eventuale obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della 
Società; 

FISI S.r.l. ha proposto alla Società di eseguire quanto già deliberato da parte dell’assemblea straordinaria 
di KRE dello scorso 27 aprile 2010 ed inerente l’aumento di capitale della società stessa in opzione agli 
azionisti ex articolo 2441 del codice civile,  i cui dettagli (e.g. rapporto di opzione, prezzo di esercizio, 
numero di azioni di nuova emissione) dovranno essere deliberati dal consiglio di amministrazione della 
Società, almeno per l’ammontare necessario a finanziare il Piano di Risanamento (i.e. Euro 38.200.000), 
impegnandosi a: 

 sottoscrivere interamente il suddetto aumento di capitale in opzione per la quota che le sarà 
offerta in opzione, qualunque sia l’importo dell’aumento di capitale con diritto di opzione 
deliberando dal Consiglio di Amministrazione; 

 sottoscrivere l’aumento di capitale di cui sopra per la parte eventualmente inoptata sino alla 
concorrenza della somma massima di Euro 38.200.000 (ammontare costituito dal cumulo con 
quanto già versato a fronte dell’esercizio dei diritti di opzione alla stessa spettanti a cui dovrà 
essere eventualmente sottratta la somma versata a fronte della sottoscrizione dell’Aumento 
Riservato ai Creditori) o della diversa somma che verrà stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione per il fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano di 
Risanamento già approvato. 

FISI S.r.l. provvederà alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra sia mediante versamento di 
denaro, sia mediante conversione dei seguenti crediti (di cui sotto è indicato il creditore originario di KRE 
e l’ammontare per la somma capitale) il cui acquisto è già stato perfezionato o che sarà perfezionato 
prima della sottoscrizione dell’aumento di capitale in parola. 

 

Banca Euro 4.245.477,00 

Banca Euro 1.036.694,00 

Banca Euro 1.387.948,00 

Banca Euro 1.136.076,00 

Fornitore di servizi  Euro 411.617,28 

Fornitore  di servizi Euro 631.210,57 

TOTALE: Euro 8.849.023,85 

 

Alle somme per capitale sopra indicate dovranno aggiungersi gli interessi:  

- per le Banche gli interessi devono essere calcolati come da specifiche condizioni contrattuali; in via 
revisionale gli interessi ammonteranno a circa Euro. 225.000,00 alla data del 30 giugno 2011; 

- per gli altri Creditori sopra indicati gli interessi devono essere calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002  dal 
ricevimento di ogni singola nota pro-forma. 
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Ai Crediti sopra indicati potranno aggiungersi altri crediti certi liquidi ed esigibili -per somma capitale ed 
interessi- di cui FISI S.r.l. sarà cessionaria al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui 
sopra. 

Ove FISI S.r.l., alla data di sottoscrizione dell’aumento di capitale sopra descritto non disponesse dei 
sopra richiamati crediti, sottoscriverà le azioni rivenienti da tale aumento di capitale garantendo 
l’ammontare massimo di cui sopra mediante versamenti in denaro. 

3.4 Il Piano di Risanamento 

Il Piano di Risanamento, in linea con il quale si pone l’esecuzione dell’Offerta FISI, ha effetti novativi e 
dilatori sul debito di KRE prevedendo tra l’altro: (i) la suddetta cessione di crediti a F.I.S.I. S.r.l. che 
comporterà un sensibile abbattimento della posizione debitoria di KRE a seguito della conversione dei 
suddetti crediti in capitale; (ii) la rimodulazione del rimborso inerente l’attuale indebitamento della Società 
(si veda anche la comunicazione Consob 11044953 del 19 maggio 2011). 

L’esecuzione dell’Offerta FISI, quindi, potrà comportare un riequilibrio finanziario, un riequilibro tra 
passivo corrente e non corrente sia a seguito della definizione di accordi di rimodulazione del debito 
principalmente bancario che a seguito della conversione di parte di detti debiti con sottoscrizione 
dell’aumento di capitale sociale, con conseguente sensibile rafforzamento patrimoniale della Società.  

 

4. Conseguenze inerenti l’esecuzione di cui all’Offerta FISI 

Nel contesto del suddetto aumento di capitale, trattandosi di un aumento di capitale in opzione ai sensi 
dell’articolo 2441 del codice civile, non sono previsti effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al 
capitale sociale ove tutti gli azionisti della Società decidessero di aderirvi, sottoscrivendo interamente e 
liberando le azioni corrispondenti in relazione ai diritti di opzione ad essi spettanti. 

Al contrario, nel caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti di opzione spettanti in relazione al 
suddetto aumento di capitale, a fronte dell’impegno assunto da parte di FISI S.r.l. di sottoscrivere le 
azioni eventualmente rimaste inoptate sino alla concorrenza della somma massima di Euro38.200.000 
(ammontare costituito dal cumulo con quanto già versato a fronte dell’esercizio dei diritti di opzione alla 
stessa spettanti a cui dovrà essere, eventualmente, sottratta la somma versata a fronte della 
sottoscrizione dell’Aumento Riservato ai Creditori) o della diversa somma che verrà stabilita dal Consiglio 
di Amministrazione per il fabbisogno finanziario della Società a supporto del Piano di Risanamento già 
approvato come previsto nell’Offerta FISI, gli azionisti della Società potranno subire una diluizione della 
propria partecipazione particolarmente significativa tenuto conto della misura dell’attuale capitale sociale 
di KRE e dell’ammontare dell’aumento di capitale in opzione. A fronte di tale diluizione potenziale, il Sig. 
Marco Marenco, attuale amministratore delegato della Società, che indirettamente detiene una 
partecipazione al capitale sociale di KRE pari al 25,02%, potrebbe giungere a detenere una 
partecipazione superiore alla soglia prevista dall’articolo 106 del TUF che comporterebbe l’obbligo di 
offerta pubblica di acquisto totalitaria. 

Allo stato, non essendo ancora determinato il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova potenziale 
emissione né il rapporto di opzione né, di conseguenza, il numero di nuove azioni da emettere, gli effetti 
diluitivi del mercato e la partecipazione che il Sig. Marco Marenco potrebbe raggiungere nel capitale 
sociale di KRE sono soltanto ipotizzabili. 

Di seguito indichiamo quali potrebbero essere gli effetti diluitivi subiti dal mercato – unitamente alla 
percentuale di capitale sociale di KRE detenuta dallo stesso Sig. Marenco – a fronte della sottoscrizione 
da parte della sola FISI S.r.l. dell’aumento di capitale sopra rappresentato per l’ammontare massimo 
garantito ove il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da tale aumento di capitale venisse 
determinato dal consiglio di amministrazione di KRE applicando i medesimi criteri di cui alla relazione 
della Società di Revisione Delotte & Touche S.p.A., rilasciata sulla congruità del prezzo per l'aumento di 
capitale riservato in occasione della delibera assembleare del 27 aprile 2010 ossia sulla base del 
patrimonio netto contabile risultante dalla ultima situazione patrimoniale approvata , quella al 31 marzo 
2011, diviso per il numero delle azioni attualmente in circolazione. A fronte dell’applicazione di tale 
formula si potrebbe arrivare ad un valore di Euro 0,01221 per azione determinato appunto dal patrimonio 
netto di K.R.Energy S.p.A. sulla base della Situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, predisposta ai 
sensi dell’art. 2446 c.c.(i.e. il prezzo più basso allo stato ipotizzabile).  
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In caso di sottoscrizione (indiretta attraverso FISI S.r.l.) da parte del solo Sig. Marenco dell’aumento di 
capitale sopra descritto per l’ammontare massimo garantito pari ad Euro38.200.000, la diluizione del 
mercato potrebbe ammontare a circa il 76,38% e la partecipazione dallo stesso Sig. Marenco detenuta 
nel capitale sociale di KRE ammonterebbe a circa l’82,3%. FISI S.r.l. deterrebbe direttamente circa l 
’81,3% del capitale sociale di KRE. A fini di completezza informativa si ricorda che la Società ha emesso 
97.734.664 warrant i cui i portatori possono richiedere di sottoscrivere, in qualunque momento sino al 
giorno 30 giugno 2012, termine finale compreso, azioni ordinarie della Società in ragione di 1 (una) 
azione ordinaria priva del valore nominale per ogni warrant presentato per l’esercizio (i “Warrants”). Allo 
stato risultano in circolazione 97.732.554 Warrants. Nel caso di integrale conversione dei Warrants in 
circolazione – ed emissione delle relative azioni di compendio – ad esito dell'aumento di capitale di cui 
sopra ed assumendo che l’unico sottoscrittore sia FISI S.r.l., la diluizione del mercato potrebbe 
ammontare a circa il 74,6% e la partecipazione detenuta dal Sig. Marenco nel capitale sociale di K.R. 
Energy ammonterebbe a circa l’80,4%. FISI S.r.l. deterrebbe direttamente circa il 79,4% del capitale 
sociale di KRE. Gli effetti diluitivi di cui sopra non tengono in considerazione la conversione da parte di 
alcuni creditori sociali di KRE di parte del proprio credito da realizzarsi potenzialmente nel contesto 
dell’Aumento Riservato ai Creditori. 

 

5. L’approvazione dell’Offerta FISI da parte degli azionisti  

Ove gli azionisti, chiamati ad esprimersi su quanto sopra, approvassero l’operazione in parola mediante 
delibera da assumersi con le maggioranze di cui al già citato articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 (i) del 
Regolamento Emittenti, ovvero la proposta di delibera sia “approvata, senza il voto contrario della 
maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, 
anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per 
cento”, nel caso in cui il Sig. Marco Marenco, mediante l’esecuzione di quanto previsto nell’Offerta FISI 
giungesse a detenere – attraverso società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate – una 
partecipazione nel capitale sociale di KRE superiore a quanto previsto dall’articolo 106 del TUF, lo stesso 
Sig. Marenco non sarà obbligato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di 
azioni KRE sulla totalità delle azioni KRE ammesse alla negoziazione. 

Si ricorda che ove la proposta di delibera non sia approvata ai sensi di quanto sopra, l’Offerta FISI non 
potrà essere eseguita e la Società dovrà cercare soluzioni alternative per far fronte al proprio stato di 
crisi. 

 

6. Proposta di delibera 

Considerato tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, propone pertanto ai Sig.ri azionisti di: 

 approvare, anche ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., l’esecuzione dell’Offerta FISI, 
come descritta nella relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, quale 
elemento essenziale dell’operazione di salvataggio oggetto del Piano di Risanamento, 
asseverato ex art. 67 comma 3, lettera d, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, anch’esso 
descritto nella medesima relazione, mediante accettazione dell’Offerta e conseguente 
sottoscrizione dell’eventuale inoptato dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria in data 27 aprile 2010, il cui termine finale di sottoscrizione è oggetto di proposta 
di proroga sino al 31 dicembre 2011, all’ordine del giorno dell’odierna assemblea in parte 
straordinaria; 

 dare espressamente atto che la presente delibera di approvazione dell’operazione di cui sopra, 
ove assunta con le maggioranze di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b) n. 3 (i) del 
Regolamento adottato da Consob con delibera 11971/1999 e successive modifiche, assume 
’efficacia esimente dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi 
dell’articolo 106 del D.Lgs. 58/1998 nei confronti del Sig. Marco Marenco e/o delle società dallo 
stesso controllate direttamente o indirettamente con riferimento all’operazione descritta nella 
relazione degli amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

 

 


