
Assemblea dei Soci di K.R.Energy S.p.A. del 20 maggio 2011 
 

Diritto di intervento in Assemblea,  voto per delega,  
informazioni sul capitale sociale 

 
 
Di seguito si forniscono informazioni sui diritti di intervento in Assemblea e informazioni sul capitale sociale 
della Società in previsione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata, in unica 
convocazione, per il giorno 20 maggio 2011, alle ore 10,00, presso Starhotels Rosa Grand, Piazza 
Fontana n. 3, in Milano, 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. Nomina di tre amministratori ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e eventuali deliberazioni ai sensi 

dell’art. 2390  cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 
4. Nomina di un sindaco supplente in sostituzione di un sindaco cessato dalla carica; 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. 
 

* * * * 

Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del voto 

Ai sensi dell’ art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998, di seguito il “TUF”,  la legittimazione all'intervento in 
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata 
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di 
voto.  
La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata 
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica 
convocazione (11 maggio 2011). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti 
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto 
nell'Assemblea.  
Le comunicazioni devono pervenire alla Società  entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione. Resta ferma la legittimazione 
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché 
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  
 
Voto per delega 
 
Ai sensi dell’art. 125–quater del TUF si informa che ogni legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita al delegato scelto dal 
soggetto legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperito sul sito della società.  
 
Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili, in forma elettronica, gli 
stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 02 305711 – Ufficio 
Investor Relation. 
 
Per le notifiche delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate nei 
moduli di delega messi a disposizione della società.  
 



Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla Società 
all’atto dell’accreditamento all’Assemblea. E’ anche possibile, in luogo dell’originale, consegnare una copia 
della delega attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità del 
delegante.  
 
Gli Azionisti hanno altresì la facoltà di notificare la delega direttamente alla Società – da far prevenire entro il 
giorno 19 maggio 2011 mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Corso 
Monforte 20 Milano – Ufficio Investor Relation ovvero mediante notifica all’indirizzo di posta elettronica della 
società krenergy@legalmail.it. 
 
Voto per corrispondenza o in via elettronica 
 
Non è previsto l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica nel rispetto dell’art. 15 del 
vigente Statuto sociale. 
 
Rappresentante designato dalla Società  
 
Come consentito dall’art.13, ultimo comma, del vigente Statuto sociale non si prevede la designazione di un 
soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell’art.135–undecies del TUF. 
 

 
Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di 

azioni e sulla sospensione dell’’esercizio dei warrant 
 
Ai sensi dell’art. 125–quater del TUF si forniscono Informazioni sul capitale sociale esistente alla data di 
pubblicazione dell’avviso di convocazione con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui lo 
stesso è suddiviso 
 
Il capitale sociale ammonta ad euro 44.411.705,44, suddiviso in 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 convocata (8 
aprile 2011) sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare. 
 


