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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato, in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 6 dicembre 2012, alle ore 
11.00, in Milano, Piazza Fontana n.3 presso Starhotels Rosa Grand mediante avviso pubblicato sul sito della 
società, e sul quotidiano Milano & Finanza per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti 
alle materie del seguente ordine del giorno: 

1. Revoca della deliberazione assembleare dell’11 dicembre 2009, terzo punto dell’ordine del giorno, di 
manleva dell’operato dei componenti il consiglio di amministrazione nominati negli esercizi 2007-2009 e di 
rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli stessi. 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 (“TUF”) per illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. l’argomento posto al primo ed unico punto 
dell’ordine del giorno.  

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della 
società www.krenergy.it contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione il giorno 5 novembre  
2012. 

*  *  *  * 

Alla data di pubblicazione del presente relazione il capitale sociale ammonta ad euro 39.215.279,21, suddiviso 
in n. 31.624.493 azioni ordinarie, aventi diritto di voto.  La società non detiene azioni proprie.  
Secondo quanto previsto dall’art. 2 paragrafo (i) del Regolamento Warrant GEM il warrant non può essere 
esercitato dai Titolari, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il Consiglio di 
Amministrazione della Società convoca l’assemblea degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale 
assemblea si tiene. 

http://www.krenergy.it/
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Revoca della deliberazione assembleare dell’11 dicembre 2009, terzo punto dell’ordine del giorno, di 
manleva dell’operato dei componenti il consiglio di amministrazione nominati negli esercizi 2007-2009  
e di rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli stessi. 
 

I signori Azionisti sono chiamati in assemblea per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e 
conseguenti alla proposta di revoca della deliberazione assunta al terzo punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea dell’11 dicembre 2009. 

 
In specifico l’assemblea costituitasi in data 11 dicembre 2009, in relazione al terzo punto all’ordine del 

giorno “Manleva dell'operato dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati negli esercizi 2007-2009; 
delibere inerenti e conseguenti” ha deliberato, a maggioranza del capitale sociale presente, di: 

 
“- ratificare l'operato sin qui svolto dai componenti il Consiglio di Amministrazione che si sono susseguiti nel 
mandato a partire dall'assemblea degli Azionisti dell'8 novembre 2007 fino alla data odierna o, se 
antecedente, fino alla data di loro cessazione dell'incarico, manlevando gli stessi da ogni responsabilità nei 
termini di seguito specificati: 
- ratificare, senza alcuna riserva, irrevocabilmente ed incondizionatamente, l'operato di tutti i componenti il 
Consiglio di Amministrazione; 
- rinunciare irrevocabilmente a qualsivoglia azione di responsabilità e/o di risarcimento dei danni nei confronti 
di detti amministratori, per qualsivoglia deliberazione adottata, o atto compiuto o omesso dagli stessi; 
- manlevare e tenere indenni tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per ogni eventuale danno, 
onere o spesa, in cui dovesse incorrere in considerazione degli incarichi ricoperti presso K.R.Energy, ivi 
comprese le spese di assistenza legale e gli oneri di giustizia derivanti da procedimenti di natura penale, civile, 
amministrativa, fiscale, tributaria e di ogni altra specie in ogni loro fase; 
- tenere indenne tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'articolo 11 sesto comma 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche, da qualsiasi danno o spesa, ivi comprese le 
sanzioni pecuniarie di natura amministrativa comminate dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti che 
gestiscono la riscossione dei tributi, derivanti dalla violazione di disposizioni tributarie inerenti lo svolgimento 
dei compiti e delle mansioni agli stessi affidati, rinunciando all'azione di regresso nei loro confronti ed 
assumendo il debito per sanzioni conseguenti alle violazioni. K.R.Energy S.p.A. si impegna ad ogni 
adempimento necessario al fine di evitare la riscossione provvisoria della sanzione pecuniaria nei confronti dei 
predetti, fino alla sentenza passata in giudicato, anche prestando, ove necessario, idonea garanzia alle 
Amministrazioni pubbliche competenti.” 
 

Le ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione a sottoporre all’assemblea la proposta di 
revoca della deliberazione assunta sono le seguenti. 

 
Questa deliberazione costituisce, allo stato, un ostacolo all’esercizio di un’azione di responsabilità nei 

confronti degli amministratori di Kaitech s.p.a. e (forse anche) di Eurinvest Energia s.r.l. (1), per fatti anteriori 
alla data dell’11 dicembre 2009. 
 

Si tratta, però, a ben vedere, di deliberazione nulla, perché la manleva degli amministratori e la 
rinuncia all’azione di responsabilità che vi sono deliberate si presentano generiche ed omnicomprensive, e 
contrastano così col consolidato principio giurisprudenziale secondo cui simili deliberazioni, per aver oggetto 

                                                 
 
(1) Che la manleva fosse destinata agli ex amministratori di Kaitech s.p.a. non è dubitabile; a rigore è invece dubitabile che 

l’assemblea di K.R.Energy dell’11 dicembre 2009 abbia ratificato, oltre all’operato degli ex amministratori di Kaitech, anche l’operato 
degli ex amministratori di Eurinvest Energia, prima dell’incorporazione di quest’ultima in Kaitech. Non c’è una chiara manifestazione 
di volontà in tal senso, ed anzi, il fatto che, come punto di partenza per la ratifica dell’operato, sia stata scelta la data di 
un’assemblea ordinaria di Kaitech («i componenti il consiglio di amministrazione che si sono susseguiti a partire dall’assemblea degli 
azionisti dell’8 novembre 2007», vi si legge) costituisce argomento di segno contrario.  
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lecito ed esser giuridicamente valide, debbono specificare quali siano le operazioni, gli atti o le omissioni cui le 
«rinunciande» pretese risarcitorie si riferiscono. 
 

Al riguardo il consiglio ha preventivamente consultato il prof. Paolo Montalenti, dell’Università degli 
studi di Torino.  
 

Onde evitare il rischio che, decorsi tre anni dall’adozione della deliberazione, l’illustrata nullità possa 
considerarsi sanata ai sensi dell’art. 2379, comma 1°, c.c., si rivela opportuno adottare la proposta  
deliberazione di revoca entro l’11 dicembre 2012. 

 
Si precisa che la revoca, da parte dell’assemblea, di una propria precedente deliberazione è per 

principio generale sempre possibile. Trattandosi inoltre della revoca di una delibera assunta invalidamente e 
concernente gli amministratori, non vi è neppure il limite della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona 
fede previsto dall’art. 2377, comma 7°, c.c. in tema di deliberazioni annullabili.   
 

La tempestiva revoca della precedente deliberazione resa invalidamente d’altra parte consente di 
evitarne l’impugnazione giudiziale (non potendo aver luogo per una deliberazione che è sostituita da altra 
come si desume anche dall’art. 2377, comma 8°, c.c.). 
 

La deliberazione di revoca avrebbe dunque l’effetto di consentire, nei confronti dei predetti 
amministratori, e nel rispetto – per ciascuno di essi – del termine di cinque anni dalla rispettiva cessazione 
dalla carica (art. 2393, comma 4°, c.c.), l’esercizio di future azioni sociali di responsabilità. 
 

A questo proposito, il consiglio tiene ad informare gli azionisti  che sono in corso di esame da parte di 
legali esterni alla società diverse operazioni, concepite in seno ad Eurinvest Energia prima della fusione per 
incorporazione in Kaitech, rivelatesi assai pregiudizievoli per il patrimonio sociale, al fine di assumere tutte le 
iniziative più adeguate a tutela della società.  

*  *  * 

Ciò premesso il consiglio di amministrazione invita l’assemblea ad assumere le determinazioni in ordine:  

- alla revoca della delibera assunta al terzo punto all’ordine del giorno dall’assemblea costituitasi in data 11 
dicembre 2009. 

 

Milano, 5 novembre 2012 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                  Il Presidente  

                Stefano De Luca 


