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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato, in assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 12 giugno 
2012, alle ore 10,00, presso Starhotels Rosa Grand, in Milano, Piazza fontana n.3, mediante avviso pubblicato 
sul sito della società in data 2 maggio 2012 e sul quotidiano Milano Finanza in data 3 maggio 2012, per discu-
tere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

1. Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011; 
2. Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla società; 
3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione: 

3.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 
3.2. nomina dei componenti mediante voto di lista; 
3.3. nomina del presidente; 
3.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori; 
3.5. eventuali deliberazioni ai sensi dell’art. 2390 c.c.; 

4. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente in sostituzione di sindaci cessati dalla 
carica; 

5. Revoca e contestuale conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
39/2010. 

Parte straordinaria 

1. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capi-
tale sociale; conseguente modifica dell’art.5 dello statuto sociale; 

2. Modifica degli art.li 21 e 26 dello statuto sociale. 

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 primo e secondo punto della parte straordinaria.  

 

*  *  *  * 

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

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

1. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale 
sociale; conseguente modifica dell’art.5 dello statuto sociale 

Signori Azionisti, 

 il consiglio di amministrazione vi ha convocati in assemblea, parte straordinaria, per proporre la ridu-

zione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale. 

Motivazioni del Raggruppamento 

Il consiglio di amministrazione, visto l’elevato numero delle azioni rappresentative del capitale sociale ad esito 

dell’operazione di aumento di capitale sociale in opzione conclusosi alla fine dell’esercizio 2011, ha ritenuto 

opportuno proporre all’assemblea straordinaria dei soci di procedere al raggruppamento delle azioni rappre-

sentative del capitale sociale della Vostra società.  

Al riguardo si ricorda che con nota del 25 novembre 2011, protocollo 11094754, Consob ha rilasciato il nulla 

osta alla pubblicazione del prospetto informativo e di quotazione relativo all’offerta in opzione agli azionisti di 

K.R.Energy ed alla ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa italiana S.p.A. di massime numero 2.189.369.232 azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A.. A conclusione 

dell’aumento di capitale in opzione sono state sottoscritte tutte le n. 2.189.369.232 nuove azioni della società, 

rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’assemblea straordinaria del 27 aprile 2010 e del 

25 giugno 2011, nonché dalle delibere del consiglio di amministrazione della società del 28 giugno 2011 e del 

7 settembre 2011. Il capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., depositato per l’attestazione al Registro Imprese in 

data 9 gennaio 2012, risulta pari a Euro 39.214.036,60, suddiviso in n. 3.162.422.226 azioni ordinarie, prive 

del valore nominale. 

Il raggruppamento dovrà avvenire nel rapporto di n.1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 100 (cento) azioni 

ordinarie in esistenti (il “Raggruppamento”). Grazie al raggruppamento si potrà semplificare la gestione ammi-

nistrativa del titolo azionario nell’interesse degli azionisti e a favorire la liquidità e gli scambi sul mercato borsi-

stico, anche evitando la possibile percezione del titolo – in assenza di Raggruppamento – come penny stock. 

A seguito del Raggruppamento illustrato nella presente relazione il numero totale delle azioni ordinarie rappre-

sentative del capitale sociale della società, a seguito dell’annullamento di un numero di azioni corrispondenti 

alle ultime decine e unità, sarà ridotto dividendo il totale delle azioni così risultante per 100 (cento).   

Si segnala che alla data della presente relazione risultano in circolazione n. 97.732.554 Warrant. Ai sensi del 
regolamento “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009- 2012” (il “Regolamento”), sino al giorno 30 
giugno 2012, termine finale compreso, i portatori dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere 1 (una) azione or-
dinaria di nuova emissione della società con godimento regolare, al prezzo di ulteriori Euro 0,3461 per azione 
per ogni Warrant posseduto, secondo le modalità e nei termini indicati nel Regolamento. 

L’art. 2 del Regolamento (Modalità di esercizio dei Warrant) che disciplina le modalità di esercizio dei Warrant 
prevede che:  

I)  i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere, in qualunque momento, a decorrere dal 
primo giorno lavorativo immediatamente successivo all’emissione dei Warrant e sino al giorno 30 giugno 2012, 
termine iniziale e finale compresi - salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento - azioni ordi-

                                                 
1 Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei “Warrant Azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”  è passato da Euro 0,35 a Euro 

0,346 per azione, in data 2 dicembre 2011, come previsto dall’art.3 del Regolamento  Warrant, a seguito dell’avvio di un operazione di aumento di 
capitale in opzione. 
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narie della Società in ragione di 1 (una) azione ordinaria priva del valore nominale per ogni Warrant presentato 
per l’esercizio, (….).; 

II)  le richieste di sottoscrizione, nell’ambito del periodo di cui al punto I) che precede, potranno essere 
presentate in ciascun giorno di ciascun mese ed avranno efficacia nei termini di cui al successivo punto VI); 

IV)  (….); 

V)  i Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 30 giugno 2012 deca-
dranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto; 

VI)  le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente alla Monte Titoli 
S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati ed avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente 
punto IV), il 10° (decimo) giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello della richiesta di sottoscrizione 
di cui al precedente punto II). 

L’aumento di capitale deliberato a servizio dell’esercizio dei warrant stabilisce altresì, quale termine finale 
dell’aumento stesso, la data del 31 luglio 2012, come risulta dall’art. 5, comma 2, dello statuto sociale. 

Al fine di semplificare la gestione del Raggruppamento delle azioni di cui alla presente assemblea, si propone 
di dar esecuzione ed efficacia al Raggruppamento medesimo dopo la scadenza del termine finale 
dell’aumento di capitale a servizio dei warrant, indicato all’art 5 dello statuto sociale al 31 luglio 2012. In que-
sto modo, saranno oggetto di Raggruppamento, al pari di tutte le azioni della società, anche le azioni derivanti 
da tutti i warrant esercitati entro il termine di esercizio dei medesimi.   

Esecuzione del Raggruppamento 

Per consentire l’esatta ripartizione delle azioni rappresentative il capitale sociale, in funzione del predetto rap-
porto di raggruppamento, l’azionista di maggioranza F.I.S.I. S.r.l., ha manifestato alla società il proprio assen-
so al preventivo annullamento (senza rimborso), nel contesto del Raggruppamento, di azioni ordinarie sino ad 
un massimo di n. 99 (novantanove), senza che ciò comporti una riduzione dell’ammontare del capitale sociale.   

Nel caso in cui - tra la data di pubblicazione della presente relazione e la data di esecuzione del Raggruppa-
mento - nessun portatore di Warrant eserciti il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società, l’ annulla-
mento sarà pari a n. 26 azioni ordinarie. 

A seguito del citato Raggruppamento, che verrà effettuato nei tempi concordati con le Autorità competenti, il 
capitale della società permarrà comunque del medesimo importo, senza alcun arrotondamento, posto che le 
azioni non hanno indicazione del valore nominale. 

Le attività necessarie a da esecuzione ed efficacia al Raggruppamento verranno poste in essere in un interval-
lo di tempo, stabilito con le Autorità competenti, entro il mese di settembre 2012.  

E’ prevista l’adozione, di concerto con Borsa Italiana S.p.A., di idonee misure a tutela dei titolari di un numero 
di azioni, ante Raggruppamento, inferiore o non multiplo di 100 (cento), al fine di evitare il problema dei “resti” 
che potrebbero emergere nel corso dell’operazione. 

Al riguardo la società conferirà un incarico ad un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione ac-
centrata di Monte Titoli S.p.A., per effettuare, in favore degli azionisti stessi, le operazioni di vendita e acquisto 
della quantità frazionaria minima non raggruppabile, per consentire il possesso di un numero di azioni pari a 
100 (cento) o ad un multiplo di 100 (cento). Fermo restando in ogni caso che le operazioni di acquisto o di 
vendita delle frazioni avverrebbero sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o 
commissioni per gli azionisti, mediante apposito avviso, nel quale verrà altresì precisata la data di inizio delle 
operazioni di Raggruppamento.  
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* * * * 

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

- alla proposta di raggruppamento delle azioni rappresentative del capitale sociale secondo il rapporto di n.1 
(una) nuova azione ordinaria per ogni n.100 (cento) azioni possedute, prive di valor nominale, con conseguen-
te riduzione del numero delle azioni rappresentative del capitale sociale stesso, da eseguirsi in data successi-
va al 31 luglio 2012 e comunque entro il 30 settembre 2012, con arrotondamento per difetto del numero delle 
azioni al multiplo del numero di azioni risultanti dal raggruppamento, in diminuzione delle azioni spettanti 
all’azionista Fisi s.r.l., all’uopo consenziente; 

- alla conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, tenuto presente che l’ammontare del capitale so-
ciale e il numero di azioni saranno quelli risultanti dalle eventuali ulteriori sottoscrizioni di azioni a seguito 
dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 – 2012”, con efficacia entro il 31 luglio 
2012; 

– al conferimento di apposito mandato al presidente e all’amministratore delegato pro tempore, in via disgiunta 
fra loro, per compiere tutto quanto necessario per dar esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi compresa 
ogni attività necessaria, o anche solo opportuna, per l’adozione di idonee misure a tutela dei titolari di un nu-
mero di azioni inferiore o non multiplo di 100 (cento), anche definendo, di concerto con le Autorità competenti, 
tempi e modalità delle operazioni conseguenti al raggruppamento delle azioni, ivi compresa la gestione degli 
eventuali resti, il tutto nel rispetto della vigente normativa, nonché per apportare alle delibere qualsiasi modifi-
cazione e/o integrazione di carattere formale fosse eventualmente richiesta o anche solo opportuna in sede di 
iscrizione nel Registro delle Imprese, e per effettuare ogni atto che si rendesse necessario od opportuno per la 
miglior esecuzione delle deliberazioni stesse, fermo restando che le modifiche dello statuto sociale avranno 
comunque effetto compiute le iscrizioni di legge a decorrere dalla data di esecuzione dell’operazione di rag-
gruppamento. 
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Articolo 5 dello statuto 

CAPITALE SOCIALE 

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

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 Art. 5 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 39.214.035,60 ed è 

diviso in n. 3.162.422.226  azioni ordinarie, senza indica-

zione del valore nominale, tutte rappresentative della me-

desima frazione del capitale. 

L’assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, così co-

me modificata con delibera in data 15 gennaio 2009, ha de-

liberato 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 contestualmen-

te 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. 

 

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 rappresen-

tante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo Statuto 

della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disci-

plinato dalla normativa vigente. E’ comunque escluso il rila-

scio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regi-

me di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti fi-

nanziari emessi. 

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare 

l’emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la for-

ma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai posses-

sori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori 

di lavoro dipendenti della società o di società controllate, 

Il capitale sociale ammonta ad Euro [] ed è diviso in n. [] 

azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, 

tutte rappresentative della medesima frazione del capitale 

(2). 

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 contestual-

mente approvata dalla medesima assemblea, in via scin-

dibile, 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 

(3). 

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 rappre-

sentante comune. 

La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo Statuto 

della Società. 

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disci-

plinato 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 pos-

sessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai pre-

statori di lavoro dipendenti della società o di società con-

                                                 
2
 L’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni, risultanti dall’esecuzione del raggruppamento, 

anche in dipendenza del numero di azioni sottoscritte ed emesse entro il 31 luglio 2012, nell’esercizio dei 
warrant, saranno indicati dagli amministratori in sede di deposito dello statuto aggiornato, ai sensi dell’art. 
2436, comma 6, c.c.. Si precisa che, in caso di esercizio di nessun warrant, il capitale sociale permarrà 
dell’importo di euro 39.214.035,60 il il numero delle azioni risulterà essere 31.624.222 
3
 Il comma 2 dell’art. 5 dello statuto sociale sarà espunto dal testo dello statuto, a cura degli amministratori, 

ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c., una volta decorso il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di ca-
pitale a servizio dei warrant, fissato al 31 luglio 2012. 
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per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai pre-

statori di lavoro. 

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del ca-

pitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti 

del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a con-

dizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di 

mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita rela-

zione dalla società incaricata della revisione contabile, co-

me previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo pe-

riodo del codice civile. 

Al Consiglio di Amministrazione è delegata la facoltà di de-

terminare 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. 

trollate, per un ammontare corrispondente agli utili destina-

ti 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 codi-

ce civile, e, in caso di aumento del capitale sociale a pa-

gamento, il tasso d’interesse sui versamenti ritardati, fer-

mo restando il disposto dell’articolo 2344 del codice civile. 
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2. Modifica degli art.li 21 e 26 dello statuto sociale 

Signori Azionisti il consiglio di amministrazione vi ha convocati in assemblea, parte straordinaria, per proporre 
la modifica degli articoli 21 e  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 stesse vengono effettuate in recepimento della Legge n. 120 del 12 
luglio 2011 (la “Legge 120/2011”) relativa al riequilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.  
Con la Legge 120/2011 è stato introdotto l’art. 147-ter, comma 1-ter e l’art. 148, comma 1-bis del TUF e suc-
cessivamente con delibera Consob n.18098 dell’8 febbraio 2012 sono state recepite modifiche al Regolamen-
to Emittenti introducendo  l’art.144-undecies.1 relativo all’equilibrio tra generi nella composizione degli organi 
di amministrazione e controllo.  

Il citato art. 144-undecies.1  (Equilibrio tra generi) prevede, tra l’altro, che: 

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effet-
tuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, 
comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.  

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:  

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli 
organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono pre-
vedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 
tre;  

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto 
del criterio di riparto tra generi;  

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli arti-
coli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.  

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli or-
gani di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per 
eccesso all'unità superiore.  

In particolare vengono apportate alcune modifiche ai citati articoli dello statuto sociale, al fine di consentire  il 
rispetto di riparto tra generi: 

1) nella formazione delle liste;  
2) in caso di nomina degli organi sociali qualora non siano presentate liste; 
3) in caso di  sostituzione dei componenti gli organi venuti a cessare in corso di mandato. 
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Si precisa che la Legge 120/2011 ha previsto una disciplina transitoria applicabile per i primi tre mandati nei 
quali si procede alla nomina degli organi sociali successivamente al 12 agosto 2012,  in forza della quale, con 
riferimento al primo mandato, , la quota dei membri appartenenti al genere meno rappresentato nominati negli 
organi sociali potrà essere ridotta ad un quinto. Per i successivi due mandati la quota spettante al genere me-
no rappresentato dovrà essere non meno di un terzo. 

Le modifiche di seguito proposte  prevedono una riformulazione degli art.li 21 e 26 dello statuto sociale finaliz-
zate ad integrare i criteri di formazioni delle liste per elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale e ad assicurarne la sostituzione nel rispetto dell’equilibrio tra i generi, come previsto dalla 
Legge 120/2011. 

Art. 21 (nomina degli amministratori): si propone di prevedere l’obbligo, per gli azionisti che presentino liste 
con almeno tre candidati alla carica di amministratore, di indicare nelle liste un numero di candidati d apparte-
nenti al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima che sarà di volta in volta applicabile.   Si 
propone pertanto una modalità di nomina degli amministratori che, nel rispetto e in coerenza con le altre di-
sposizioni di legge e statutarie, in particolare quelle relative al voto di lista e al possesso dei requisiti di indi-
pendenza previste per legge, garantisca il rispetto dell’equilibrio tra i generi.  Qualora per effetto 
dell’applicazione delle norme per la nomina del consigliere di minoranza, non risulti rispettata la quota minima 
del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell’ultimo candidato del genere più rap-
presentato della lista di maggioranza, si intenderà invece nominato il successivo candidato del genere meno 
rappresentato della stessa lista. Sono previste modalità di nomina, che garantiscono il rispetto dell’equilibrio 
tra i generi, anche in caso di sostituzione di un amministratore cessato.  

Art.26 (collegio sindacale): Anche nel caso del rinnovo del collegio sindacale, ciascuna lista che presenti al-
meno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla 
quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo , quanto a quella di 
sindaco supplente). Qualora per effetto dell’applicazione delle norme per la nomina del sindaco di minoranza, 
non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con ri-
guardo alla carica di sindaco effettivo , quanto a quella di sindaco supplente), in luogo dell’ultimo candidato del 
genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà invece nominato il successivo candidato del 
genere meno rappresentato della stessa lista. 

Sono previste modalità di nomina, che garantiscono il rispetto dell’equilibrio tra i generi, anche in caso di sosti-
tuzione di un sindaco cessato. Qualora applicando tali previsioni non dovesse risultare rispettata la quota di 
genere eventualmente applicabile, l’assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un sindaco effettivo 
del genere meno rappresentato.  

Il consiglio di amministrazione propone pertanto ai Signori Azionisti: 

- di modificare gli articoli 21 e 26 dello statuto sociale al fine adeguare lo statuto alle modifiche intervenute alle 
normative regolamentari vigenti.  
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Articolo 21 dello statuto 

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) 

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

Testo vigente Testo proposto 

Art. 21 Art. 21 

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di 

liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito 

descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, conte-

stualmente al deposito della loro lista, documentino di es-

sere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-

to) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, 

salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabili-

scano una diversa percentuale. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non su-

periore al numero dei membri da eleggere elencati me-

diante un numero progressivo. Ogni candidato può pre-

sentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ciascuna 

lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di 

candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da 

Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indi-

pendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regola-

mentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno 

di essi quale primo candidato della lista. 

 

 

 

 

 

 

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. 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 convoca-

zione, o in unica convocazione, devono inviare apposita 

comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa 

per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposi-

to delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è 

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di 

liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito 

descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, conte-

stualmente al deposito della loro lista, documentino di es-

sere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-

to) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, 

salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabili-

scano una diversa percentuale. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non su-

periore al numero dei membri da eleggere elencati me-

diante un numero progressivo. Ogni candidato può pre-

sentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ciascuna 

lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di 

candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da 

Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indi-

pendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regola-

mentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno 

di essi quale primo candidato della lista. Ove,  con riferi-

mento al mandato di volta in volta in questione, siano 

applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (ma-

schile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno 

tre candidati dovrà contenere un numero di candidati 

del genere meno rappresentato almeno pari alla quota 

minima di volta in volta applicabile.  

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. 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 convoca-

zione, o in unica convocazione, devono inviare apposita 

comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa 

per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposi-

to delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è 
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valido anche per le convocazioni successive alla prima, 

ove previste.  

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. 

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate 

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura e dichiarano sotto la propria respon-

sabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa-

tibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle 

disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statu-

to per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti 

d’indipendenza. 

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui 

sopra sono considerate come non presentate previa deli-

bera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio 

Sindacale. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in 

materia, nel caso di presentazione di più liste, dalla lista 

che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi 

dai soci saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale 

sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad 

eccezione di uno. 

 

 

La nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'or-

dine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenu-

to il numero maggiore di voti e che non sia collegata in al-

cun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata 

prima per numero di voti; per contro, in mancanza della 

presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno 

tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina 

degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei sin-

goli azionisti, salva comunque la necessaria elezione del 

numero minimo di amministratori indipendenti previsti da 

disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti. 

 

 

 

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministra-

tori appartenenti alla lista di maggioranza, il Consiglio di 

valido anche per le convocazioni successive alla prima, 

ove previste.  

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. 

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate 

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 

propria candidatura e dichiarano sotto la propria respon-

sabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa-

tibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle 

disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statu-

to per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti 

d’indipendenza. 

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui 

sopra sono considerate come non presentate previa deli-

bera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio 

Sindacale. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in 

materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quan-

to previsto dal comma seguente, alla nomina degli 

amministratori si procederà come di seguito indicato: 

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei 

voti espressi dai soci saranno tratti, nell’ordine progressivo 

con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli ammi-

nistratori, ad eccezione di uno;. 

- lLa nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando 

l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ot-

tenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in 

alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata 

prima per numero di voti.;  

Qualora per effetto dell’applicazione di quanto previ-

sto dal comma precedente, non risulti rispettata 

l’eventuale quota minima del genere meno rappresen-

tato di volta in volta applicabile, in luogo dell’ultimo 

candidato del genere più rappresentato della lista che 

avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi 

dai soci, si intenderà nominato il successivo candida-

to del genere meno rappresentato della stessa lista.  

Pper contro, in mancanza della presentazione di più liste, 

tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, 

dalla sola lista presentata. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina 

degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei sin-

goli azionisti,  nel rispetto delle eventuali proporzioni 

minime di riparto tre generi previsti dalla legge e dai 

regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la 

necessaria elezione del numero minimo di amministratori 

indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o 

regolamentari vigenti. 

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministra-

tori appartenenti alla lista di maggioranza, il Consiglio di 
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Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civi-

le, o l’assemblea provvedono all’integrazione del Consiglio 

di Amministrazione nominando il primo, o in caso di impe-

dimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati 

non eletti, indicati nella lista di maggioranza; in caso di to-

tale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consi-

glio di Amministrazione provvede mediante nomina per 

cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggio-

ranza del Consiglio di amministrazione. 

 

 

 

 

 

In caso di cessazione dell’amministratore tratto dalla lista 

di minoranza, il Consiglio di amministrazione provvederà 

alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di im-

pedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candida-

ti non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveni-

va l’amministratore da sostituire; in mancanza si provvede-

rà a norma di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblea in ogni caso delibera, con le maggioranze di 

legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel 

Consiglio di Amministrazione del numero necessario di 

componenti in possesso dei requisiti di indipendenza pre-

scritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

 

 

 

 

 

 

Dopo essere stato nominato, il Consiglio di Amministrazio-

ne, a maggioranza semplice, provvede alla nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione, ove 

l’assemblea non vi abbia provveduto, del Vice Presidente 

e del/degli amministratori delegati e/o del Comitato esecu-

tivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non 

sono delegabili le materie elencate nell’art. 2381, comma 

4, del codice civile. 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civi-

le, o l’assemblea provvedeono all’integrazione del Consi-

glio di Amministrazione nominando il primo, o in caso di 

impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei can-

didati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavi-

a, qualora attraverso questo meccanismo non venga-

no rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto 

tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei 

candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazio-

ne provvede mediante nomina per cooptazione di un nuo-

vo membro indicato dalla maggioranza del Consiglio di 

amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzio-

ni minime di riparto tra generi previste dalla legge e 

dai regolamenti di volta in volta vigenti. 

In caso di cessazione dell’amministratore tratto dalla lista 

di minoranza, il Consiglio di amministrazione provvederà 

alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di im-

pedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candida-

ti non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveni-

va l’amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attra-

verso questo meccanismo non vengano rispettate le 

eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così 

come in caso in di mancanza di candidati nella lista di 

minoranza da cui proveniva l’amministratore da sosti-

tuire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle 

eventuali proporzioni minime di riparto tra generi pre-

viste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vi-

genti. 

L’assemblea chiamata a sostituire un amministratore 

cessato dalla carica ovvero nominare uno o più ammi-

nistratori nel corso della durata del mandato del con-

siglio di amministrazione in ogni caso delibera in ogni 

caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garanti-

re comunque la presenza nel Consiglio di Amministrazione 

del numero necessario di componenti in possesso dei re-

quisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislati-

ve e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le even-

tuali proporzioni minime di riparto tra generi previste 

dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. 

Dopo essere stato nominato, il Consiglio di Amministrazio-

ne, a maggioranza semplice, provvede alla nomina del 

Presidente del Consiglio di amministrazione, ove 

l’assemblea non vi abbia provveduto, del Vice Presidente 

e del/degli amministratori delegati e/o del Comitato esecu-

tivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non 

sono delegabili le materie elencate nell’art. 2381, comma 

4, del codice civile. 
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Articolo 26 dello statuto 

COLLEGIO SINDACALE 

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

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, conte-

stualmente al deposito della loro lista, documentino di es-

sere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-

to) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, 

salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabili-

scano una diversa percentuale minima. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non su-

periore al numero dei membri da eleggere, elencati me-

diante un numero progressivo. Ogni candidato può pre-

sentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ogni azio-

nista può, direttamente o indirettamente a mezzo di socie-

tà 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 depo-

sitata 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 al terzo 

giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale 

minima sopra prevista è ridotta alla metà. 

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, conte-

stualmente al deposito della loro lista, documentino di es-

sere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cen-

to) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, 

salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabili-

scano una diversa percentuale minima. 

Le liste devono contenere un numero di candidati non su-

periore al numero dei membri da eleggere, elencati me-

diante un numero progressivo. Ogni candidato può pre-

sentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ogni azio-

nista può, direttamente o indirettamente a mezzo di socie-

tà 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. 

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in 

questione, siano applicabili criteri inderogabili di ripar-

to fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che 

presenti almeno tre candidati dovrà contenere un nu-

mero di candidati del genere meno rappresentato al-

meno pari alla quota minima di volta in volta applicabi-

le (tanto con riguardo alla carica di Sindaco effettivo, 

quanto a quella di Sindaco supplente).  

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 depo-

sitata 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 al terzo 

giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale 

minima sopra prevista è ridotta alla metà. 
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I Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa devono contestual-

mente presentare, presso la sede sociale, una dichiara-

zione attestante l’assenza di rapporti di collegamento pre-

visti dalle disposizioni applicabili, con i Soci che detengo-

no, anche congiuntamente una partecipazione di controllo 

o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichia-

razione prevista dalle disposizioni normative e regolamen-

tari 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 in-

viare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vi-

gente 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 convoca-

zione, 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 ac-

cettano 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 sta-

tuizioni di cui sopra sono considerate come non presenta-

te. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si pro-

cede come segue: 

 

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior nume-

ro 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 mag-

gior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressi-

vo 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. 

 

 

 

 

 

 

I Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa devono contestual-

mente presentare, presso la sede sociale, una dichiara-

zione attestante l’assenza di rapporti di collegamento pre-

visti dalle disposizioni applicabili, con i Soci che detengo-

no, anche congiuntamente una partecipazione di controllo 

o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichia-

razione prevista dalle disposizioni normative e regolamen-

tari 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 in-

viare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vi-

gente 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 convoca-

zione, 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 ac-

cettano 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 sta-

tuizioni di cui sopra sono considerate come non presenta-

te. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 

Salvo quanto previsto dal comma seguente aAll'elezi-

one dei componenti del Collegio Sindacale si procede co-

me segue: 

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior nume-

ro 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 mag-

gior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressi-

vo 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. 

Qualora per effetto dell’applicazione di quanto previ-

sto dal comma precedente non risulti rispettata 

l’eventuale quota minima del genere meno rappresen-

tato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo 

alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sin-

daco supplente), in luogo dell’ultimo candidato del 
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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 subor-

dine, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto co-

munque 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 tem-

po vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente chiedere agli 

amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni tra-

smesse loro, e più in generale sull'andamento delle opera-

zioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in 

qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi an-

che con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-

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

che: 

sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmen-

te l’identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare 

lo svolgimento dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto 

la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si 

intenderà nominato il successivo candidato del genere 

meno rappresentato della stessa lista. 

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 subor-

dine, 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, nel rispetto delle eventuali 

proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla 

legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. 

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il 

Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del 

Sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota 

minima di riparto tra generi eventualmente applicabile,  

non si renda necessario il subentro di altro Sindaco 

supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal 

caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra 

generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare 

l’Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere 

meno rappresentato. 

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

procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto co-

munque del principio di necessaria rappresentanza delle 

minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime 

di riparto tra generi previste dalla legge e dai regola-

menti di volta in volta vigenti. 

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

quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tem-

po vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente chiedere agli 

amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni tra-

smesse loro, e più in generale sull'andamento delle opera-

zioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in 

qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi an-

che con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-

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

che: 

sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmen-

te l’identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare 

lo svolgimento dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 
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sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazio-

ne e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione. 

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazio-

ne e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione. 

 

Il consiglio di amministrazione ritiene che le modifiche dello statuto sociale proposte in entrambi i punti 
all’ordine del giorno non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti K.R.Energy. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                  Il Presidente  

                Camillo Bisoglio 


