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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 
discutere 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 
capitale 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, 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 quinto punto dell’ordine del 
giorno della parte ordinaria.  

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 almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea . 

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

Signori Azionisti, il consiglio di amministrazione Vi ha chiamati per discutere ed assumere le deliberazioni 
inerenti e conseguenti il presente punto dell’ordine del giorno e quindi: 

 (i) la proposta di revoca per giusta causa del rapporto di revisione in essere con la società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A.; (ii) il contestuale conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, 
relativamente al bilancio consolidato del gruppo e al bilancio separato della società, ad altra società di 
revisione legale iscritta nell’apposito registro, (iii) nonchè la determinazione del corrispettivo. 

Le motivazioni per le quali si rende necessario revocare l’incarico di revisione legale alla società Deloitte & 
Touche S.p.A., sussistendo una giusta causa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (il 
”D.Lgs. 39/2010”), sono descritte nel proseguo della presente relazione al fine di illustrare e motivare le 
proposte da sottoporre a Vostra approvazione.  

Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società Deloitte & Touche 
S.p.A. 

In data 26 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di dare mandato al 
presidente e al vice presidente – in via disgiunta - di convocare l’assemblea degli azionisti alla quale proporre 
la revoca per giusta causa dell’incarico di revisione in essere con la società di revisione Deloitte & Touche 
S.p.A..  

La deliberazione è stata assunta a seguito di specifica richiesta formulata dal socio Finanziaria Italiana per lo 
Sviluppo Industriale S.r.l. (o F.I.S.I. S.r.l.) con lettere inviate in data 20 e 24 aprile 2012.   

F.I.S.I. S.r.l. è azionista di maggioranza di K.R.Energy S.p.A. con una partecipazione rappresentativa del 
66,36% del capitale sociale. F.I.S.I. S.r.l. esercita, quindi, il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell’art. 
2359 comma 1, numero 1, c.c. e dell’art. 93 del TUF ed esercita, altresì, attività di direzione e coordinamento 
sulla società. 

In particolare il Sig. Marco Marenco - amministratore delegato della società - è socio unico di F.I.S.I. GmbH, 
società di diritto tedesco che controlla al 95% F.I.S.I. S.r.l., società che detiene una partecipazione pari al 
66,36% del capitale di K.R.Energy. Inoltre il Sig. Marco Marenco è socio accomandatario al 95% di Camarfin 
S.a.s. di Marco Marenco & C. che partecipa al 100% del capitale sociale di F.I.S.I. S.p.A., la quale (i) partecipa 
al 5% del capitale sociale di F.I.S.I. S.r.l. e (ii), in via indiretta, detiene una partecipazione rappresentativa  del 
100% in MT Holding S.p.A., società titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 
2,28%. Marco Marenco, attraverso F.I.S.I. S.r.l. e MT Holding S.p.A., detiene complessivamente una 
partecipazione indiretta al capitale di K.R.Energy pari al 68,64%. 

Si ricorda che l’incarico a Deloitte & Touche S.p.A. era stato conferito dall’assemblea degli azionisti del 19 
gennaio 2007 e poi integrato con quella del 3 maggio 2007, ai sensi e per gli effetti degli articoli 155 e seguenti 
del TUF. L’incarico di revisione avrebbe avuto termine con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. 

Con riferimento al parere preventivo del collegio sindacale, lo stesso organo di controllo ha espresso il proprio 
parere favorevole sulla giusta causa di revoca del revisore Deloitte & Touche S.p.A. nel corso della seduta di 
consiglio di amministrazione del 10 maggio 2012. Per le relative motivazioni si rimanda al parere che sarà 
pubblicato nei termini di legge. 

Nel predisporre la presente relazione il consiglio di amministrazione ha effettuato le seguenti valutazioni. 

In forza del controllo di diritto sulla società ai sensi dell’art. 2359 comma 1, numero 1, c.c. da parte di F.I.S.I. 
S.r.l. la società di revisione BDO S.p.A. risulta essere il “revisore principale“ interamente responsabile 
dell’espressione del giudizio sul bilancio consolidato ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D Lgs. n. 39/2010 e 
che quindi assume anche la responsabilità sul lavoro svolto dal revisore ad oggi incaricato della revisione 
legale dei conti di K.R.Energy S.p.A.. 
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La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. risulta quindi non essere nelle condizioni previste dalla 
normativa applicabile nella fattispecie, con particolare riferimento alle previsioni del Documento n. 600 dei 
Principi di revisione emanati dalla Commissione paritetica per i principi di revisione. 

Ai sensi del citato Documento n. 600 dei principi di revisione, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “revisore 
principale”, il revisore deve esaminare direttamente la maggioranza assoluta dell’attivo e dei ricavi risultanti dal 
bilancio consolidato, assumendo altresì la responsabilità del lavoro svolto dai revisori dei bilanci delle società 
consolidate. 

A seguito dell’acquisizione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 comma 1, numero 1 c.c. da parte di 
F.I.S.I. S.r.l., tali condizioni sono soddisfatte in relazione alla qualifica di revisore principale da parte di  BDO 
S.p.A., attuale revisore di F.I.S.I. S.r.l.  

Il conferimento dell’incarico di revisione legale ad un unico revisore incaricato della revisione del bilancio 
consolidato di F.I.S.I. S.r.l. e del gruppo ad essa facente capo, consente di ottenere diversi vantaggi sul piano 
organizzativo per una maggior efficacia ed efficienza dell’attività di revisione legale, semplificando il lavoro del 
revisore incaricato. Ciò consente anche una riduzione delle problematiche connesse al flusso di informazioni e 
una riduzione in termini economici dei costi da sostenere.  

In tema di revoca per giusta causa l’art.13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 recita testualmente “l’assemblea 
revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente 
a conferire l’incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui 
al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento 
contabile o a procedure di revisione”. 

La società ritiene che, nel caso di specie, la “giusta causa di revoca” trovi conferma, ai fini dell’osservanza 
della normativa applicabile e dei principi in tema di revisione consolidata, in diverse fonti regolamentari e 
dottrinali, formatesi anche in relazione all’interpretazioni delle precedenti disposizioni dell’art.159 del D.Lgs. n. 
58/1998 e dell’art. 2409-quater, c.c.. 

Non ritiene, diversamente, applicabile l’istituto della “risoluzione consensuale”, previsto dal comma 7 dell’art. 
13 del D.Lgs. 39/2010, le cui ipotesi sono in attesa di essere precisate e definite con regolamento ministeriale, 
non ancora emanato. 

Pertanto, con riferimento alla revoca dell’incarico, si ritiene che quanto sopra indicato configuri la fattispecie di 
giusta causa di revoca prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 39/2010. 

Conferimento dell’incarico di revisione legale 

In conseguenza dell’eventuale approvazione della proposta di revoca per giusta causa dell’incarico di 
revisione legale alla società Deloitte & Touche S.p.A., come sopra esposta, è necessario procedere con il 
conferimento del suddetto incarico di revisione ad altra società.   

Come indicato dall’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, è di competenza dell’assemblea, su proposta motivata 
dell’organo di controllo, conferire l’incarico di revisione legale dei conti, nonché determinarne il corrispettivo 
per tutta la durata dell’incarico, indicando, eventualmente, i relativi criteri di adeguamento. 

In ottemperanza al predetto D.Lgs. 39/2010, il collegio sindacale è stato chiamato a porre in essere le attività 
di valutazione per individuare il soggetto idoneo allo svolgimento dell’incarico e, quindi, all’espletamento 
dell’attività di revisione legale dei conti del bilancio consolidato e separato della società, previa acquisizione e 
esame di proposta economica. Al termine di tale attività il collegio sindacale ha espresso, nel corso della 
seduta del consiglio di amministrazione del 10 maggio 2012, una proposta motivata che verrà pubblicata nei 
termini previsti dalla legge, relativa al conferimento dell’incarico alla società di revisione BDO S.p.A..  

La proposta formulata dalla società di revisione BDO S.p.A., in data 20 aprile 2012, che viene allegata alla 
presente relazione (Allegato A), ha ad oggetto i servizi di revisione legale previsti dagli art.li 14 e 16 del D.Lgs. 
39/2010 e dalla Comunicazione Consob n 3556 del 18 aprile 1996, relativamente agli esercizi 2012 – 2020 
come di seguito indicati: 
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 revisione del bilancio di esercizio di K.R.Energy S.p.A.; 

 revisione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy; 

 attività di verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione del 
fatti di gestione nelle scritture contabili; 

 verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), 
d), f), l), m), e al comma 2, lettera b), dell’art. 123-bis del TUF con il bilancio di esercizio e con il 
bilancio consolidato; 

 revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo K.R.Energy; 

 attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all’art. 1, comma 5, primo periodo, del 
D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’art. 1, comma 94, Legge n. 244/2007. 

Non sono incluse nell’incarico le attività relative al visto di conformità ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102 del 3 agosto 2009. 

La revisione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato di K.R.Energy S.p.A. comporterà anche la 
revisione dei bilanci della società controllate previa revoca del mandato. 

La proposta prevede per ciascun esercizio i seguenti onorari: 

Euro/000 Ore Attività 

58 618 Revisione del bilancio di esercizio di K.R.Energy S.p.A. inclusa l’attività di verifica sulle controllate 
italiane non oggetto di separata proposta 

45 496 Revisione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy, incluso il coordinamento del lavoro di 
revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento, con esclusione 
delle attività di revisione relative alle singole controllate del gruppo, indicate separatamente; 

32 340 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato individuale e consolidato 
della K.R.Energy; 

11 120 Verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione del fatti di 
gestione nelle scritture contabili; 

2 16 Attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 

(38)  Riduzione 

110 1.590 Totale 

Le società controllate potranno essere oggetto di separata proposta prevedendo complessivamente 1.211 ore 
a fronte di un corrispettivo di Euro 113 mila, come indicato nella proposta formulata dalla stessa società di 
revisione BDO S.p.A.. 

Le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese  per la permanenza fuori sede ed i 
trasferimenti, saranno addebitate in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati in base ai costi sostenuti. 

Verranno inoltre addebitate le spese sostenute relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc..) e quelle di 
segreteria e comunicazione. 

I corrispettivi e le spese coma sopra determinati saranno assoggettati all’IVA di legge. 

Gli onorari dovranno essere adeguati per tener conto delle variazioni delle tariffe nel tempo, l’adeguamento 
annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell’indice Istat relativo al costo della vita (base mese di 
gennaio 2013) e decorrerà dalla revisione del bilancio d’esercizio 2013.  

L’impiego di minori tempi di lavoro rispetto a quelli stimati comporterà naturalmente una riduzione 
proporzionale dei corrispettivi Per contro, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un 
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aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella proposta, esse saranno discusse con la direzione della 
società per formulare un’integrazione ai costi del servizio. 

* * * * 

Gli incarichi attualmente conferiti in capo a K.R.Energy S.p.A. e alle sue controllate hanno comportato i 
seguenti costi nell’esercizio 2011, come indicato nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011. 

Tipologia di servizio Soggetto erogante 
Servizi di Gruppo 

(Euro/000) 

Revisione contabile consolidato e Revisione contabile limitata Deloitte & Touche S.p.A.                             85  

Revisione contabile separato Deloitte & Touche S.p.A.                             80  

Servizi di attestazione  Deloitte & Touche S.p.A.                               2  

   K.R.Energy S.p.A. 177 

Revisione contabile società del gruppo Deloitte & Touche S.p.A.                            123  

Revisione contabile società del gruppo Price Waterhouse Coopers S.p.A.                             15  

Revisione contabile società del gruppo SC Auditcont Exal S.r.l.                               5  

 Società Controllate 143 

  Totale                            310  

Le ore effettive impiegate nell’esercizio 2010 da Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione al bilancio separato, 
al bilancio consolidato di K.R.Energy S.p.A. nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, sono state 1.160.  

* * * * 

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

- alla revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
39/2010; 

- al conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio separato e consolidato alla società di revisione 
BDO S.p.A., ai sensi degli art.li 13 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi 2012-2020;  

- alla fissazione del compenso annuo da corrispondere alla società di revisione BDO S.p.A. per gli incarichi 
sopra indicati, secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta formulata dalla stessa società di revisione 
in data 20 aprile 2012. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                  Il Presidente  

                Camillo Bisoglio 

 


