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Repertorio n. 21646 Raccolta n. 12525

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 12 giugno 2012

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno,

in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Col-

legio Notarile di Milano, è presente il signor:

- CAMILLO BISOGLIO, nato a Lu (AL) il giorno 17 novembre 1950, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi dichiara di intervenire nell’interesse della società

"K.R.Energy S.p.A."

o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A."

con sede in Milano (MI), corso Monforte n. 20, capitale socia-

le sottoscritto e versato per euro 39.214.035,60, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero 

di iscrizione e codice fiscale 01008580993, Repertorio Econo-

mico Amministrativo n. 1437828, società con azioni quotate 

presso Borsa Italiana S.p.A.,

avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea della 

predetta società, tenutasi

in data 12 giugno 2012

in Milano, piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand,

alla mia costante presenza,

svoltasi come segue.

* * * * *

Alle ore 10,16 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 

dell'articolo 16 dello statuto sociale, lo stesso comparente, 

il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo 

più cordiale benvenuto, dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate pres-

so il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.;

- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, in-

detta per questo giorno 12 giugno 2012, alle ore 10,00, in Mi-

lano, piazza Fontana n. 3, in unica convocazione, è stato pub-

blicato sul sito internet della società in data 2 maggio 2012 

e sul quotidiano Milano Finanza in data 3 maggio 2012;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di inte-

grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis 

TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, ol-

tre al comparente, i consiglieri Stefano De Luca, Giovanni Vi-

cino, Nicolò Filippo von Wunster, Francesco Saverio Canepa, 

Claudia Bettiol, Antonio Bruno, avendo giustificato la propria 
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assenza Marco Marenco (amministratore delegato) e Marco Moc-

cia;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci ef-

fettivi Gianfranco Macconi (presidente), Giorgio Cavalitto e 

Giamberto Cuzzolin;

- che il capitale sociale di euro 39.214.035,60 è diviso in n. 

3.162.422.226 azioni ordinarie, senza indicazione del valore 

nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per 

delega, numero 10 soggetti legittimati al voto, portatori di 

numero 2.291.459.583 azioni ordinarie, pari al 72,459% delle 

azioni ordinarie in circolazione;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell'assemblea;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accer-

tata la legittimazione degli intervenuti ed in particolare è 

stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e 

di statuto delle deleghe;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preli-

minari;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per 

delega alla presente assemblea, con specificazione delle azio-

ni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamen-

ti prima di ogni votazione – costituisce allegato del presente 

verbale;

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di 

deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 TUF;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e 

da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo de-

gli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indi-

retta, superiore al due per cento del capitale sociale, è il 

seguente:

numero azioni percentuale

MARCO MARENCO

- indirettamente tramite 

- F.I.S.I. Finanziaria per lo 

Sviluppo Industriale S.r.l.

- indirettamente tramite MT 

Holding S.p.A.

e quindi

complessivamente

2.098.651.043

72.150.504

2.170.801.547

66,36%

2,28%

68,64%
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FALLIMENTO EXEUFIS S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE

- direttamente:

- indirettamente tramite 

Eurinvest Dieci S.p.A.

e quindi

complessivamente

152.314.980

62.281.675

214.596.655

4,82%

1,97%

6,79%

GAETANO TEDESCHI

- direttamente:

- indirettamente tramite Cordu-

sio Fiduciaria S.p.A.

e quindi

complessivamente

97.184.210

91.312.665

188.496.875

3,07%

2,89%

5,96%

GILBERTO GABRIELLI

- direttamente:

- indirettamente tramite Tolo 

S.r.l.

e quindi

complessivamente

27.400.000

89.600.000

117.000.000

0,87%

2,83%

3,70%

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornali-

sti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che era stato comunicato un patto parasociale sottoscritto 

tra le società Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione ed 

Encap S.r.l. in liquidazione, in data 31 luglio 2009, rispetto 

al quale sono state vincolate complessivamente n. 180.304.325 

azioni, pari al 5,702% del capitale sociale; di detto patto 

risultano espletate tutte le formalità previste dall'art. 122 

TUF e dal regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971/1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti").

Il presidente invita quindi gli intervenuti a dichiarare l'e-

ventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a 

norma di legge – del diritto di voto, a valere relativamente a 

tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il presidente 

dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere 

sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 16 

dello statuto sociale, designa me notaio quale segretario e 

notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a con-

fermare tale designazione.

Al socio Carlo Fabris, che interviene chiedendo se il verbale 

verrà redatto in forma privata o pubblica, io notaio rispondo 

che la società mi ha incaricato di redigere in forma pubblica 
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il verbale sia della parte ordinaria che di quella straordina-

ria.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma 

l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi sa-

ranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vi-

genti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà 

di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quan-

do le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito 

delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano ter-

minate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i par-

tecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale 

addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora 

di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accetta-

ti interventi solo se attinenti alla proposta di volta in vol-

ta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti 

entro convenienti limiti di tempo, che indica in cinque minuti 

e che è concesso un breve diritto di replica su ogni punto 

all’ordine del giorno;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il 

nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega;

- informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizio-

ni normative in tema di diritto di porre domande prima e du-

rante l’assemblea (art. 127-ter del TUF) si procederà nel modo 

seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima 

dell’assemblea e a quelle formulate con testo scritto conse-

gnato durante la discussione, verrà data risposta, domanda per 

domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui 

si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute 

nell’intervento orale svolto in sede di discussione si darà 

risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di 

quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposi-

zione; 

- riferisce che nessuno degli aventi diritto ha fatto perveni-

re domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'as-

semblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- informa che la società non ha designato un rappresentante 

cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai 

sensi dell’art. 135-undecies TUF, come disposto dall'art. 13, 

ultimo comma, dello statuto sociale;
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- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori as-

sembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Dà quindi lettura dell'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 revisio-

ne 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.

* * * * *

In relazione a tale ordine del giorno il presidente informa:

‒ che sono state depositate presso la sede sociale e presso 

Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la rela-

zione finanziaria annuale ai sensi dell’art 154-ter del TUF, 

comma 1 e 1-bis; la relazione annuale sulla remunerazione ai 

sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’art 84-quater del 

Regolamento Emittenti, le relazioni degli amministratori sulle 

proposte concernenti l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 

125-ter TUF, nonché, per la parte straordinaria, anche ai sen-

si dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

- che è stata data la debita informativa al pubblico del depo-

sito della relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 

123-bis del TUF – e delle altre relazioni – previste dalla 

legge.

* * * * *

Il presidente passa quindi al primo punto all'ordine del gior-

no della parte ordinaria, e apre la trattazione ricordando che 

è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre 

che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, 

contenente tra l’altro:

(i) la relazione degli amministratori sulla gestione;

(ii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011;
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(iii) il bilancio separato al 31 dicembre 2011;

(iv) le relazioni della società di revisione e del collegio 

sindacale al bilancio consolidato e al bilancio separato di 

cui ai precedenti punti (ii) e (iii).

Detti documenti sono acquisiti agli atti della società e sa-

ranno depositati, ai sensi di legge, nel competente registro 

delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati so-

no stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e 

distribuiti a tutti gli intervenuti, il presidente propone di 

ometterne la lettura, come di prassi.

Al riguardo espone che il consiglio di amministrazione, preso 

atto della situazione di difficoltà della società e del gruppo 

ad essa facente capo, ha dato seguito nel corso dell’esercizio 

2011 ad una serie di azioni strategiche finalizzate a realiz-

zare il risanamento della società e del gruppo.

Nello specifico, precisa che sono state realizzate due opera-

zioni di aumento di capitale sociale, la prima riservata ad 

alcuni creditori sociali, la seconda offerta in opzione ai so-

ci, sottoscritta per l’86,7% da F.I.S.I. S.r.l. in virtù di un 

impegno dalla stessa assunto. Ricorda che F.I.S.I. S.r.l. è 

parte correlata in quanto società indirettamente partecipata 

dal sig. Marco Marenco Amministratore Delegato di K.R.Energy 

S.p.A..

Sul lato del debito è stata ridotta l’esposizione verso il si-

stema bancario, sono stati definiti accordi di rinegoziazione 

del debito nel medio lungo termine, sono stati sottoscritti 

accordi con alcuni dei creditori più rilevanti della Società, 

anche attraverso la conversione del loro credito nell’ambito 

delle operazioni di aumento di capitale in opzione; è stato 

inoltre ridotto il contenzioso preesistente e l’esposizione 

debitoria verso gli altri creditori sociali.

Tali operazioni hanno portato a un riequilibrio della struttu-

ra patrimoniale: rispetto al 2010 il peso delle passività cor-

renti sul totale del passivo è passato dal 50% al 28%, quello 

del patrimonio netto dal 18% al 36% mentre le passività non 

correnti si sono incrementate passando dal 32% al 36%. 

Relativamente all’attività industriale, nel corso 

dell’esercizio sono stati realizzati importanti investimenti:

- un primo investimento ha portato alla realizzazione di 8 im-

pianti fotovoltaici della potenza complessiva di 7,8 MW con un 

esborso superiore a Euro 18,9 milioni, finanziato con mezzi 

propri; 

- un secondo investimento ha portato, alla fine dell’esercizio 

in esame, ad acquisire il 50% del capitale sociale di due so-

cietà, titolari di tre centrali idroelettriche, la cui produ-

zione prevista annuale è di circa 12,8 milioni kW/h, per un 
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investimento di circa Euro 20 milioni, finanziato grazie alle 

risorse derivanti dall’aumento di capitale sociale in opzione.

A conclusione di dette operazioni è stata effettuata una valu-

tazione ponderata della sostenibilità dei piani di investimen-

to delle società costituenti il Gruppo in funzione del mutato 

contesto normativo, delle risorse finanziarie disponibili e di 

quelle che saranno disponibili per effetto di un impegno di 

sostegno assunto dal socio di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. per 

complessivi Euro 26 milioni. La Società ha approvato un piano 

industriale nel quale oltre a prevedere un consolidamento del-

la attività nel settore dell’impiantistica e in quello idroe-

lettrico, sono previsti nuovi investimenti nel settore foto-

voltaico e nel settore geotermico. 

Nel bilancio oltre a quanto già specificato sull’attuazione 

del risanamento della società e sulle iniziative portate avan-

ti dal punto di vista industriale, sono riflessi gli effetti 

che la nuova normativa (il “Decreto Liberalizzazioni") ha sul-

lo sviluppo di progetti, soprattutto in ambito fotovoltaico. 

L’esercizio in chiusura è stato pertanto caratterizzato dalla 

svalutazione alle voci partecipazioni, a livello individuale, 

e alle voci avviamento e immobilizzazioni in corso, a livello  

consolidato. 

Dal punto di vista economico, grazie a una politica di conte-

nimento di costi e alla messa in produzione di nuovi impianti 

per la produzione di energia, l’andamento della gestione è 

stato caratterizzato da risultati operativi lordi positivi a 

partire dal secondo trimestre. 

In considerazione di quanto sopra descritto, il Gruppo ha 

chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2011 con un risultato netto 

consolidato negativo di Euro 21 milioni derivante dalle svalu-

tazioni effettuate per complessivi Euro 22 milioni. La Società 

ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2011 con un risultato ne-

gativo di Euro 15 milioni; la perdita è imputabile principal-

mente alle svalutazioni apportate per circa Euro 12 milioni 

alla voce partecipazioni. 

Dal punto di vista civilistico il presidente fa presente, in-

fine, che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 emerge 

una perdita di esercizio di euro 15.046.570,31 a fronte delle 

riserve di euro 12.989.103,00.

L'organo amministrativo propone all'assemblea – ricorrendo le 

condizioni di legge per l'approvazione del medesimo entro cen-

tottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come 

disposto dall'art. 29 dello statuto – di approvare il bilancio 

d'esercizio e di portare a nuovo dette perdite.

Il presidente comunica, infine, che la società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato n. 1.425 ore per un cor-

rispettivo pari ad euro 167.000,00, in relazione all'attività 
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di revisione contabile del bilancio separato e del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011, nonché in relazione alle ve-

rifiche svolte ai sensi dell'art. 155 TUF.

In considerazione del fatto che le relazioni del collegio sin-

dacale al bilancio di esercizio e consolidato sono state messe 

a disposizione propone di ometterne la lettura, come di pras-

si, esentando il presidente del collegio sindacale dal darne 

lettura integrale.

Cede quindi la parola al presidente del collegio sindacale, 

chiedendogli se desidera illustrare le sue osservazioni e le 

proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Prende la parola Gianfranco Macconi, presidente del collegio 

sindacale, il quale si richiama integralmente alla relazione 

accompagnatoria del bilancio chiedendo, altresì, se vi siano 

da parte dei soci o degli amministratori domande in merito, 

alle quali sarebbe ben lieto di rispondere.

Il presidente suggerisce di rinviare eventuali domande e rela-

tive risposte sull’argomento alla fase di discussione.

Il presidente comunica quindi all'assemblea che la Consob, con 

nota in data 7 giugno 2012, ha richiesto alla società di for-

nire alcune informazioni integrative, ai sensi dell'art. 114, 

comma 5, TUF, in relazione ad alcuni aspetti inerenti il bi-

lancio d'esercizio ed alcune operazioni societarie.

Dando seguito alla richiesta della Consob, il consiglio di am-

ministrazione ha redatto una nota informativa integrativa, che 

è stata messa a disposizione del pubblico in allegato alla Re-

lazione Finanziaria Annuale in data 8 giugno 2012, unitamente 

ad una nota informativa predisposta dal collegio sindacale.

A questo punto il presidente chiede a me notaio di dare lettu-

ra della proposta di deliberazione, precisando che dopo la 

lettura si aprirà la discussione sul primo punto all'ordine 

del giorno della parte ordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- presa visione del progetto di bilancio d'esercizio e del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, delle relazioni del 

consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della 

società di revisione;

- constatato che detti documenti sono stati depositati 

presso la sede della società e presso Borsa Italiana S.p.A. 

nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati 

sul sito della società;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2011, unitamente alla relazione del consiglio di amministra-

zione, dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 
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15.046.570,00;

2) di portare a nuovo la perdita di esercizio."

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussio-

ne.

Prende la parola Gianfranco D’Atri, il quale richiede chiari-

menti circa l’omissione della lettura della nota informativa 

inviata alla Consob, desiderando conoscere anche la relativa 

richiesta della stessa formulata e chiedendo che l’assemblea 

approvi formalmente la mancata lettura, solitamente richiesta 

dalla Consob.

Interviene Fabris per richiedere una copia della lettera della 

Consob.

Il presidente informa che a detta richiesta, così come a tutte 

le altre, verrà dato adeguato seguito alla fine degli inter-

venti; infatti procedendo alla fase di discussione sarà possi-

bile raccogliere ordinatamente tutte le domande provenienti 

dall’assemblea e fornire adeguate risposte.

Fabris replica auspicando che venga effettuata da parte mia 

una corretta verbalizzazione degli interventi, chiarendo che 

tale affermazione è motivata dalla sua insoddisfazione per la 

verbalizzazione della precedente assemblea della società, 

preannunziando una denunzia al collegio sindacale ai sensi 

dell’art. 2408 c.c.

Prende la parola Giuseppe Rocco Gatto il quale, ricordando di 

essere titolare di n. 4.303.009 azioni, lamenta che siano sta-

te fornite molte informazioni di natura contabile e finanzia-

ria ma non informazioni circa la gestione industriale della 

società. Suggerisce che alla prossima assemblea vengano pre-

sentate tavole di sintesi contenenti i principali dati di na-

tura industriale. A tale proposito ritiene necessario che ven-

ga comunicato dalla società quale sia la potenza installata, 

quale la potenza in esercizio, quali siano i relativi costi e 

ricavi, a quanto ammontino i contributi GSE e quali siano i 

prezzi di vendita ai clienti, quale sia ed a quanto ammonti il 

portafogli lavori, quali siano i principali clienti e quale 

sia esattamente il mercato di riferimento della società e come 

la stessa sia posizionata rispetto ad esso. Ritiene che, al 

fine di poter disporre di quanto sopra sarebbe necessaria la 

presentazione del piano industriale per gli anni 2012-2016 in-

dicante con chiarezza le linee e le tendenze di sviluppo della 

società, poiché dal bilancio e dai relativi documenti accompa-

gnatori non è possibile ricavare alcuna delle suddette infor-

mazioni; apprezza comunque lo sforzo finanziario operato 

dall’azionista di maggioranza nella ricapitalizzazione della 

società. Ribadisce quindi la richiesta di conoscere le strate-

gie del gruppo ed i suoi obiettivi, se siano necessarie inte-

grazioni, quanti megawatt siano stati installati e quale sia 
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il loro livello ottimale per un ritorno economico degli inve-

stimenti e quando la gestione della società potrà essere in 

attivo permettendo la distribuzione di dividendi.

Prende quindi la parola Carlo Braghero, il quale condivide 

l’intervento precedente osservando che sono stati forniti mol-

ti numeri e tabelle, ma pochi dati realmente utili. Critica 

quindi l’assenza dell’amministratore delegato rilevando che lo 

stesso non interviene mai in assemblea mostrando disprezzo per 

la stessa e chiede che tale critica sia riportata nel verbale 

assembleare. Mostra quindi il proprio apprezzamento per la re-

lazione del collegio sindacale, che ringrazia per l’impegno, 

rilevando tuttavia che è necessaria una rettifica del documen-

to in quanto sarebbe errata l’indicazione del sindaco Cuzzolin 

come sindaco supplente anzichè effettivo come, a suo avviso, è 

in realtà; chiede inoltre di conoscere la sua esatta qualifica 

professionale, se avvocato o altro. Chiede infine adeguati 

chiarimenti in relazione alle operazioni con parti correlate 

effettuate a cavallo della fine dell’esercizio, paventando che 

le stesse possano in realtà costituire semplici artifizi con-

tabili; richiede quindi espressamente quale sia stata la loro 

effettiva utilità.

Prende la parola Fabris il quale, preliminarmente, si dichiara 

insoddisfatto della mia verbalizzazione della precedente as-

semblea, tenutasi in data 25 giugno 2011, che ritiene non ri-

spetti la normativa vigente ed in particolare le direttive 

della Consob confermando, perciò, la decisione di inoltrare 

denunzia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., con conse-

guente obbligo di trasmissione della stessa alla Consob.

A sostegno di tale opinione, Fabris legge, a titolo di esem-

pio, i seguenti passi del verbale assembleare in oggetto:

- “[il presidente] comunica ai partecipanti che i loro even-

tuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, 

salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi 

stessi” (pag. 3);

- “[il presidente] avverte che è in corso la registrazione au-

dio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la 

verbalizzazione” (pag. 4);

- “Prende la parola il socio Fabris il quale […] chiede inol-

tre chiarimenti circa la nutrita presenza in assemblea di non 

soci. Il presidente provvede a fornire le necessarie delucida-

zioni” (pag. 7);

- “Su richiesta del presidente io notaio provvedo a fornire 

direttamente i chiarimenti richiesti, alla luce dei quali il 

D’Atri preannunzia la sua intenzione di non partecipare al vo-

to” (pag. 9). 

- “Il socio Fabris chiede chi siano gli azionisti “sbiancati”, 
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ed il presidente fornisce adeguata risposta, richiamandosi an-

che alla precedente esposizione” (pag. 9).

In relazione a tali passaggi, così come in altre parti non 

precisate del verbale, Fabris lamenta che la sintesi effettua-

ta nella verbalizzazione non consenta di ricostruire esatta-

mente cosa fosse stato detto e dichiarato durante la riunione.

Proseguendo nel suo intervento, Fabris ribadisce la richiesta 

di copia della lettera inviata dalla Consob alla società; 

quindi avendo rilevato alla pagina 2 della relazione integra-

tiva che è stato richiesto al prof. Montalenti un parere pro 

veritate, ne richiede copia, domandando anche quale ne sia 

l’oggetto e quale il costo; critica quindi i numerosi rinvii a 

verbali del consiglio di amministrazione e del collegio sinda-

cale, contenuti nelle relazioni accompagnatorie del bilancio; 

condividendo i precedenti interventi chiede informazioni più 

dettagliate sulla richiesta della Consob ed in particolare su-

gli sviluppi della vicenda, con particolare riguardo ad even-

tuali infrazioni commesse, conseguenti sanzioni, relative re-

sponsabilità e costi inerenti. Si dichiara quindi profondamen-

te preoccupato per l’andamento negativo della società, criti-

candone conseguentemente il bilancio relativamente al quale 

preannunzia il proprio voto negativo.

Il presidente del collegio sindacale Gianfranco Macconi, a no-

me del collegio, dichiara di avere preso nota della denunzia 

ex art. 2408 c.c. inoltrata da Carlo Fabris e richiede allo 

stesso di precisarne i termini per iscritto mediante apposita 

comunicazione al collegio sindacale, e ciò ai fini di un più 

puntuale e completo esame della stessa. 

Fabris manifesta la propria perplessità in merito a tale ri-

chiesta dichiarando di non condividerla e di ritenerla inutile 

in quanto una semplice lettera scritta avrebbe ben poco valore 

in confronto ad una verbalizzazione notarile per atto pubbli-

co; prende comunque atto di quanto richiesto.

Interviene D’Atri dichiarandosi ben conscio degli aspetti di 

criticità emersi dai precedenti interventi e manifestando la 

propria fiducia nell’opera di vigilanza del collegio sindaca-

le. Per quanto riguarda gli aspetti più sostanziali osserva 

che la situazione della società è oggi molto più positiva ri-

spetto ad un anno fa, essendo stata superata la fase di emer-

genza e ciò rappresenta un dato sicuramente positivo che com-

pensa altre eventuali nuove problematiche sicuramente meno 

gravi delle precedenti. Tuttavia ciò che, allo stato attuale, 

non si percepisce sono le prospettive della società, come già 

evidenziato dall’intervento di Gatto; mancano infatti adeguate 

informazioni circa lo sviluppo della società, il che impedi-

sce, oltre che il controllo da parte dei soci, una positiva 

percezione da parte del mercato delle strategie e delle oppor-
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tunità della società e quindi un miglioramento della quotazio-

ne del titolo. A tale proposito, pur apprezzando l’impegno, 

soprattutto finanziario, del socio di maggioranza ne critica 

l’approccio poco incline alla comunicazione soprattutto dei 

fatti positivi, mentre quelli negativi, come il richiamo da 

parte della Consob, sono sempre in evidenza. A proposito di 

tale ultima questione D’Atri ribadisce la propria perplessità 

circa la mancata lettura della lettera Consob.

Critica quindi anch’egli l’assenza dell’amministratore delega-

to, richiamando l’attenzione del collegio sindacale sul punto, 

auspicando che il nuovo organo amministrativo possa indurre il 

necessario mutamento di approccio nella gestione e nella comu-

nicazione attraverso un atteggiamento più costruttivo e più 

incentrato sui problemi tecnici ed industriali della società e 

meno su quelli legali, ponendosi come obiettivo il migliora-

mento della quotazione del titolo.

Interviene Gaetano Tedeschi, il quale segnala che è in corso 

di definizione da parte del governo il quinto “conto energia”, 

che dovrebbe modificare lo scenario del mercato di riferimento 

della società. In particolare si dovrà tenere conto del fatto 

che le energie rinnovabili vivono di incentivi e che le nuove 

normative potrebbero indurre un significativo spostamento del 

mercato verso le biomasse; ritiene molto positivo che la so-

cietà abbia effettuato investimenti nel settore idroelettrico 

ed invita il nuovo organo amministrativo a valutare con molta 

attenzione l’atteggiamento del governo in tema di energie rin-

novabili, essendo obiettivo prioritario della società il mi-

glioramento della redditività e, conseguentemente, della remu-

nerazione dell’investimento degli azionisti.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente procede a for-

nire le risposte alle domande dei soci. 

Circa la questione sollevata da D’Atri relativamente alla let-

tura della lettera Consob, il presidente precisa che sia i 

quesiti di Consob che le relative risposte sono state riporta-

te fedelmente e letteralmente, punto per punto, nella comuni-

cazione fornita.

Ringrazia, quindi, Gatto per il suggerimento offerto in tema 

di comunicazione degli aspetti industriali dell’attività della 

società, assicurando che in futuro verrà fatto quanto richie-

sto.

Per quanto riguarda le questioni poste da Braghero, precisa 

che:

- la qualifica del sindaco Cuzzolin risulta corretta, ma de-

manda ogni ulteriore chiarimento in merito al collegio sinda-

cale; 

- le acquisizioni effettuate alla fine dello scorso anno sono 

state fatte per incrementare gli asset della società e per di-
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versificarne gli investimenti, precisando che le centrali 

idroelettriche oggetto di acquisizione sono state tutte peri-

ziate e che le perizie hanno confermato il valore loro attri-

buito.

In risposta a Fabris comunica: 

- di ritenere corretta la verbalizzazione dell’assemblea del 

25 giugno 2011, nella quale il significato delle frasi citate 

da Fabris è reso chiaro dalla restante narrazione;

- che la lettera Consob è integralmente riprodotta nella rela-

tiva comunicazione; 

- che il parere del prof. Montalenti non rientra tra i docu-

menti a cui i soci abbiano diritto di accesso, precisando che 

tutti i documenti che i soci hanno il diritto di esaminare so-

no stati regolarmente messi a disposizione degli stessi; 

- che allo stato non sono state comminate alla società sanzio-

ni da parte di Consob.

Il presidente ringrazia, quindi, Tedeschi per il suggerimento 

offerto sul tema del quinto conto energia ed assicura che il 

consiglio di amministrazione è molto vigile e determinato a 

cogliere tutte le opportunità che si presenteranno.

A questo punto il presidente chiede se vi siano repliche.

Interviene Gatto, il quale critica anch’egli l’amministratore 

delegato per la sua assenza dalle assemblee, rilevando che ciò 

è insolito per un società quotata e che tale atteggiamento ha 

ricadute negative sull’immagine della società. Ritiene che i 

comunicati stampa rilasciati dalla società siano insufficienti 

e che sia necessario comunicare di più e meglio col mercato, 

ad esempio indicendo conferenze stampa con gli analisti finan-

ziari e rendendo noti i piani industriali, specialmente in 

questo momento nel quale la società ha superato la grave crisi 

finanziaria dello scorso anno. Ritiene che la scarsa informa-

zione al mercato sia tra le cause del deprezzamento del titolo 

ed invita nuovamente a rendere noti i piani e le prospettive 

della società.

Il presidente ringrazia Gatto per gli interessanti spunti of-

ferti ed assicura che la società procederà senz’altro in tale 

direzione.

Prende la parola D’Atri il quale osserva che le perizie rela-

tive alle acquisizioni sono state il supporto fondamentale 

delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione e sono 

comunque alla base delle scelte gestionali dell’organo ammini-

strativo; per tale motivo ritiene opportuno che vengano messe 

a disposizione dei soci indipendentemente dall’esistenza di 

obblighi in tal senso e formula pertanto la relativa richie-

sta, facendo anche riferimento ad altre società quotate che in 

casi analoghi hanno messo a disposizione dei soci, senza che 

vi fosse obbligo di farlo, documenti utili per una loro oppor-
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tuna valutazione.

Critica nuovamente l’assenza dell’amministratore delegato che 

in quanto effettivo gestore della società, e non mero esecuto-

re, sarebbe tenuto a presenziare alle assemblee; auspica che 

il nuovo consiglio di amministrazione abbia un atteggiamento 

diverso e provveda, oltre che ad una efficace gestione, a ren-

dere adeguatamente conto del proprio operato ai soci, al mer-

cato ed alla Consob; ricorda che le richieste dei soci in as-

semblea non sono semplici consigli ma richieste vincolanti per 

l’organo amministrativo, che ha l’obbligo di tenerne conto e 

che è responsabile di eventuali omissioni. Chiede infine se la 

società sia definitivamente uscita dalla situazione di grave 

crisi finanziaria in cui si trovava o se, invece, sia ancora 

in condizioni critiche, tali da legittimare l’esenzione da 

OPA.

Fabris dichiara la propria totale insoddisfazione per le ri-

sposte fornite dal presidente e la completa sfiducia nei con-

fronti dello stesso, in quanto le risposte fornite sono insuf-

ficienti e di circostanza, specialmente quelle relative alla 

questione Consob, ribadendo di non avere nessuna fiducia nel 

presidente.

Braghero condivide l’intervento di Fabris e protesta per 

l’assoluta elusività delle risposte fornite dal presidente, 

che definisce non-risposte, e per il fatto che non sono indi-

cati i tempi entro i quali dovranno essere mantenuti gli impe-

gni presi dal presidente a nome dell’organo amministrativo.

Lamenta che non sono stati forniti i dati richiesti sulla ge-

stione industriale della società né una valutazione strategica 

delle operazioni compiute alla fine dello scorso anno. Conclu-

de osservando che il presidente non ha risposto alle domande 

invitando lo stesso a fare un esame di coscienza.

Non essendovi altri interventi, il presidente fornisce come 

segue le relative risposte:

- in risposta a D’Atri comunica che le perizie sono state tra-

smesse al collegio sindacale ed alla società di revisione, ma 

che non vi è alcun obbligo di fare lo stesso con i singoli 

azionisti; per quanto attiene alla situazione finanziaria, es-

sa è in ripresa come risulta dalla proposta di bilancio oggi 

in discussione; conferma inoltre l’impegno irrevocabile 

dell’azionista di maggioranza FISI S.r.l. di mettere a dispo-

sizione della società risorse finanziarie sino a 26 milioni di 

euro;

- in risposta a Braghero ricorda che tutte le informazioni re-

lative alle acquisizioni effettuate sono state dettagliatamen-

te descritte nei comunicati forniti al mercato, nei quali era-

no stati inseriti in modo particolareggiato tutti i dati ne-

cessari; ritiene pertanto che non vi sia stata alcuna elusivi-
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tà nelle risposte e che non vi sia nulla da aggiungere a quan-

to già comunicato al mercato.

Braghero obietta che nei comunicati non vi è alcun cenno alle 

motivazioni delle operazioni effettuate, ma solo la comunica-

zione di operazioni compiute unilateralmente 

dall’amministratore delegato.

Il presidente replica che la motivazione c’è ed è insita nelle 

operazioni stesse e va ricercata nel mutamento di strategia 

della società che, quando si trovava ancora in situazione cri-

tica, anticipando l’evoluzione del mercato, aveva deciso di 

diversificare il proprio business riposizionandosi su mercati 

nuovi come l’idroelettrico ed il geotermico, essendo troppo 

sbilanciata su fotovoltaico, prevalentemente, ed in parte su 

eolico, settori che hanno causato forti svalutazioni in bilan-

cio e per il futuro dei quali sussistono forti incertezze. La 

diversificazione intrapresa risulterà in prospettiva molto 

utile alla società che, come risulta dalla relazione al bilan-

cio, ha potuto realizzare con mezzi propri, senza ricorrere 

all’indebitamento ed utilizzando le uniche licenze disponibi-

li, ben otto impianti, attualmente funzionanti e che già pro-

ducono reddito.

Anche con il quinto conto energia permarranno le incertezze 

sul futuro di fotovoltaico ed eolico, per cui la strategia di 

diversificazione adottata dalla società avrà senz’altro effet-

ti positivi; queste sono le motivazioni delle operazioni com-

piute dalla società, come  chiaramente indicato nelle comuni-

cazioni fornite.

Interviene Gatto sollecitando nuovamente la società ed in par-

ticolare l’amministratore delegato a comunicare al mercato 

quanto sopra, completando l’informazione con i necessari dati 

numerici, poiché nessuno risulta informato delle strategie 

della società.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, io notaio, su invi-

to del presidente, provvedo a fornire alcuni chiarimenti in 

merito alla lettera Consob, precisando che nel caso in oggetto 

l’intervento della Consob ha seguito un’impostazione giuridica 

differente rispetto alla prassi seguita in precedenza; infat-

ti, ai sensi dell’art. 114 TUF, la Consob era solita chiedere 

che delle sue osservazioni e delle relative repliche della so-

cietà venisse data integrale lettura in assemblea; in questo 

caso, invece, distaccandosi da tale impostazione, la Consob ha 

richiesto che, fuori dall’assemblea e prima della stessa, ve-

nisse predisposta la documentazione integrativa da allegare 

alla relazione finanziaria; che di ciò fosse data notizia al 

mercato con apposita comunicazione e che si desse altresì no-

tizia che tali informazioni sono stati fornite in via integra-

tiva su richiesta della Consob.
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Ciò al fine di un semplice chiarimento del modo di procedere 

della società nella circostanza.

D’Atri obietta che se fosse stata allegata alla documentazione 

copia della lettera non sarebbe stata necessaria questa preci-

sazione. Inoltre egli evince da quanto detto una implicita 

critica nei confronti del presidente che, non divulgando la 

lettera Consob, non avrebbe fornito tutte le dovute informa-

zioni. 

Io notaio preciso di non avere detto nulla di differente ri-

spetto a quanto comunicato dal presidente, essendomi limitato 

a fornire, una semplice precisazione di carattere giuridico.

D’Atri ribadisce che mentre il presidente ha affermato che 

tutto quanto richiesto dalla Consob è contenuto nella documen-

tazione messa a disposizione, le informazioni da me testè co-

municate non vi sarebbero comprese e pertanto il presidente 

avrebbe omesso di comunicarle. Asserisce inoltre che ciò ri-

sulta solo dalla mia precisazione ma non dalla documentazione 

messa a disposizione dei soci che, contrariamente a quanto af-

fermato dal presidente, non è completa e contiene solo estrat-

ti delle richieste Consob e non il testo integrale, ivi inclu-

sa la parte in cui non viene richiesta la lettura. Per questo 

motivo era stato richiesto il testo integrale della lettera 

Consob. Deduce da ciò che il presidente non abbia fornito tut-

te le informazioni in suo possesso e che vi sia una palese di-

vergenza tra le affermazioni del presidente e le precisazioni 

da me fornite, pur non ritenendo ciò importante.

Io notaio, ad ulteriore chiarimento della situazione, preciso 

di avere compreso che il presidente, come esso stesso confer-

ma, ha dichiarato che tutte le richieste della Consob, ed esse 

sole, sono state integralmente trasferite nella documentazione 

a disposizione dei soci, nella quale non è invece stato ripro-

dotto l’intero testo della lettera, comprensivo anche delle 

indicazioni procedurali, in quanto non richiesto dalla Consob. 

Per tale motivo ho ritenuto opportuno dare informazioni ag-

giuntive integrando utilmente ed in via immediata a favore dei 

soci le informazioni fornite dal presidente. La società potrà 

poi, a sua discrezione se lo riterrà opportuno, divulgare il 

testo integrale della lettera Consob; in questo modo però, io 

notaio ho reso edotti i soci anche di quanto non era stato in-

serito nelle comunicazioni, ovvero lo schema giuridico in base 

al quale la Consob aveva effettuato la sua richiesta.

Prende la parola Gianfranco Maria Caradonna il quale legge 

l’introduzione della risposta fornita alla Consob chiedendo se 

le norme procedurali ivi citate (parte II cap. 2 e 1 del rego-

lamento Consob) siano quelle da me testè illustrate. 

Il presidente risponde positivamente alla domanda di Caradonna 

ed, al fine di evitare ulteriori equivoci, procede alla lettu-
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ra comparata della lettera Consob e del comunicato al mercato 

confrontando punto per punto i due testi, che risultano iden-

tici salva l’omissione della parte introduttiva e di alcune 

parti meramente formali.

Il presidente del collegio sindacale conferma quanto sopra.

D’Atri si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ma ribadisce la 

critica per la mancata esibizione della documentazione scritta 

che avrebbe dovuto supportare le affermazioni del presidente. 

La lettura dei testi ha fugato i dubbi ingenerati dalla manca-

ta esibizione dei documenti scritti, che se fossero stati a 

disposizione dei soci avrebbero evitato ogni dubbio e chiarito 

adeguatamente le affermazioni del presidente ed anche le mie.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il presidente comunica, quindi, che sono presenti all'inizio 

della votazione, in proprio o per delega, n. 13 soggetti le-

gittimati al voto portatori di n. 2.403.611.487 azioni, pari 

al 76,005% del capitale sociale.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 

mano, il presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 2.359.298.423 voti

contrari: n. 40.003.025 voti

astenuti: n. 4.310.039 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del 

giorno della parte ordinaria, e fa presente che ai sensi 

dell'art. 123-ter TUF, viene sottoposta al voto consultivo 

dell'assemblea la prima sezione della relazione sulla remune-

razione predisposta dalla società e già messa a disposizione 

del pubblico con le modalità e nei termini di legge in data 27 

aprile 2012.

A questo punto il presidente chiede a me notaio di dare lettu-

ra della proposta di deliberazione, per poi aprire la discus-

sione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte or-

dinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- esaminata la prima sezione della relazione sulla remunera-

zione predisposta dalla società;

DELIBERA

ai sensi del comma 6 dell'articolo 123 - ter del D.Lgs. 
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58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole 

sui contenuti della stessa."

Il presidente da quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presidente comunica, quindi, che sono presenti all'inizio 

della votazione, in proprio o per delega, n. 13 soggetti le-

gittimati al voto portatori di n. 2.403.611.487 azioni, pari 

al 76,005% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.359.305.453 voti

contrari: n. 44.203.009 voti 

astenuti: n. 1.625 voti

non votanti n. 101.400 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno della parte 

ordinaria, il presidente ricorda che con l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio 2011 si conclude il mandato 

degli amministratori in carica per scadenza del termine.

Il presidente tratta quindi unitariamente l'argomento, suddi-

videndolo comunque in cinque votazioni separate, relativamente 

a: (1) determinazione del numero dei componenti del consiglio 

di amministrazione e della durata in carica; (2) nomina dei 

membri del consiglio di amministrazione; (3) nomina del presi-

dente; (4) determinazione del relativo compenso; 5) delibera-

zioni ai sensi dell'art. 2390 c.c..

In relazione al primo aspetto, il presidente invita il rappre-

sentante dell’azionista di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. ad 

esporre le proposte dello stesso.

Prende quindi la parola Renato Resta in rappresentanza del so-

cio F.I.S.I. S.r.l., il quale, in relazione al punto 3 

dell’ordine del giorno, propone:

- di portare, ai sensi dell'art 20 dello statuto sociale, da 

nove a undici il numero dei componenti del consiglio di ammi-

nistrazione;

- di demandare al primo consiglio di amministrazione successi-

vo alla presente assemblea la nomina del suo presidente;

- di stabilire in euro 180.000,00 lordi annuali l’emolumento 

complessivo del consiglio di amministrazione, demandando allo 
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stesso la determinazione dei compensi per le singole cariche;

- di stabilire in un esercizio la durata in carica del consi-

glio di amministrazione e quindi con scadenza in coincidenza 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

dell'esercizio 2012.

A questo punto il presidente ricorda che l'azionista F.I.S.I. 

S.r.l. ha depositato una lista di 11 candidati alla carica di 

consigliere, mentre gli azionisti Gaetano Tedeschi e Cordusio 

Società Fiduciaria per Azioni, titolari di una quota di parte-

cipazione superiore alla misura richiesta dall'art. 21 del vi-

gente statuto e dalla legislazione vigente, hanno depositato 

una seconda lista, composta da due consiglieri.

La lista presentata da F.I.S.I. S.r.l. ("Lista 1") è composta 

dai seguenti nominativi:

1. ANTONIO BRUNO

2. STEFANO DE LUCA

3. CAMILLO BISOGLIO

4. MARCO MARENCO

5. MARCO MOCCIA

6. CORRADO NELA

7. GIOVANNI ANGELO VICINO

8. NICOLO' von WUNSTER

9. CLAUDIA BETTIOL

10. FRANCESCO SAVERIO CANEPA

11. ALESSANDRO TRANQUILLI.

La lista presentata dagli azionisti Gaetano Tedeschi e Cordu-

sio Società Fiduciaria per Azioni ("Lista 2"), è composta dai 

seguenti nominativi:

1. PAOLO SPADAFORA

2. GAETANO TEDESCHI.

Per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla 

quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, 

con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità.

Il presidente da dunque atto che, per entrambe le liste, ri-

sulta rispettato il requisito stabilito dallo statuto all'art. 

21 in relazione all'art. 147-ter TUF, in quanto i candidati 

Antonio Bruno, Giovanni Angelo Vicino, Claudia Bettiol, Ales-

sandro Tranquilli e Paolo Spadafora hanno dichiarato di posse-

dere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, com-

ma 3, TUF.

A questo punto il presidente informa che ciascuno degli azio-

nisti che ha presentato la Lista 2 ha dichiarato l'assenza di 

rapporti di collegamento rilevanti con il socio di maggioran-

za.

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono 

stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 
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dalla legge, il presidente ne omette la lettura. Riguardo al 

candidato Marco Marenco, il presidente fa presente che, nel 

caso di sua nomina da parte della presente assemblea, viene 

altresì proposto di deliberare l'esenzione dal divieto di con-

correnza prevista dall'art. 2390 c.c., in quanto il medesimo

riveste la qualità di socio di società concorrenti con quelle 

del Gruppo K.R.Energy S.p.A. ed esercita altresì un'attività 

in concorrenza per conto proprio.

* * * * *

Il presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Prende la parola Braghero chiedendo innanzitutto se il compen-

so di euro 180.000,00 proposto per il consiglio di amministra-

zione sia omnicomprensivo o solo per indennità di carica; pro-

segue osservando che per una società come questa, reduce da 

una crisi profonda e che non ha ancora trovato un preciso in-

dirizzo di sviluppo il numero di 11 consiglieri sia esagerato; 

considera inoltre la durata di un solo esercizio proposta ina-

deguata ed indice evidente di mancanza di visione strategica e 

conclude osservando che il requisito di indipendenza, dichia-

rato dai candidati amministratori è, allo stato, puramente 

formale, ma è tutto da dimostrare che sussista anche sul piano 

sostanziale.

Interviene Fabris stigmatizzando la scarsa cura nella prepara-

zione dell’assemblea in quanto non sarebbero state stampate e 

distribuite le liste dei candidati. Condivide la critica per 

l’eccessivo numero dei consiglieri e anche per l’ammontare 

dell’emolumento proposto, ritenuto anch’esso eccessivo, in 

quanto sono esclusi i compensi per eventuali altri incarichi 

il che potrebbe dare luogo ad ulteriori e non controllabili 

incrementi dei costi. Manifesta poi il proprio forte dissenso 

per il fatto che l’attuale amministratore delegato eserciti 

attività in concorrenza con la società; ritiene infatti che lo 

stesso anziché essere esentato da quanto previsto dall’art. 

2390 c.c. dovrebbe essere sostituito non dovendosi permettere 

la sussistenza di una situazione così ambigua. Infine dichiara 

di essere contrario al rinvio della nomina del presidente del 

consiglio di amministrazione, essendo ciò previsto esplicita-

mente nell’ordine del giorno. Ritiene quindi che l’assemblea 

debba pronunziarsi in merito e preannunzia, a tale proposito, 

che proporrà di votare un suo candidato. 

Al termine dell’intervento, Fabris ritira la propria osserva-

zione critica sulla mancanza delle copie delle liste e relati-

vi allegati, presenti all’ingresso della sala, dei quali non 

si era tuttavia avveduto.

D’Atri ritiene che un consiglio come quello proposto sia ina-
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deguato e risulti più adatto ad una società unipersonale; non 

condivide che la proposta di esenzione dal dovere di non con-

correnza sia limitata al solo amministratore delegato chieden-

do che essa venga, per motivi di opportunità, estesa a tutti i 

componenti del consiglio, fermo restando che la reale valuta-

zione del problema potrà essere effettuata solo dopo il confe-

rimento delle relative deleghe. Critica quindi la proposta di 

durata per un solo anno del consiglio di amministrazione, con-

siderando ciò un limite grave al potere di gestione 

dell’organo amministrativo ed un chiaro indice della mancanza 

di strategie industriali già stigmatizzata dall’azionista Gat-

to nei suoi precedenti interventi. Ritiene più opportuna una 

nomina per tre anni con possibilità di dimissioni giustificate 

dopo 1 anno. Oltretutto tale proposta fa sorgere il dubbio che 

i problemi della società non siano stati superati. Ritiene una 

governance di questo tipo un errore essendo del tutto inoppor-

tuna ed inadatta per le esigenze della società. Chiede quindi 

di valutare attentamente questi aspetti e propone, infine, di 

estendere l’esenzione dal divieto di cui all’art. 2390 a tutti 

i componenti del consigli di amministrazione.

Prende la parola Pancrazio Natali, in rappresentanza del socio 

Encap S.r.l., il quale legge la seguente dichiarazione: “la 

società Encap lamenta la lesione dei suoi diritti quanto al 

patto parasociale a suo tempo sottoscritto con Eurinvest 

S.p.A., consapevolmente leso dagli odierni soci di maggioranza

di K.R.Energy. Dissente comunque dalle valutazioni operate 

nell’odierno bilancio perché non rispettose dei criteri di cui 

all’art. 2426 c.c. anche quanto alle partecipate ed alle nume-

rose operazioni effettuate evidentemente a vantaggio del socio 

di maggioranza con situazioni di potenziale conflitto di inte-

ressi. Esprime mozione di voto negativo all’approvazione del 

bilancio.”

Non essendovi altri interventi, il presidente fornisce come 

segue le relative risposte:

- in risposta a Fabris ribadisce che effettivamente le liste 

dei candidati sono disponibili e si trovano sui tavoli posti 

all’ingresso della sala;

- in risposta a Braghero ed altri precisa che gli emolumenti 

proposti sono pubblici e documentati e anche piuttosto conte-

nuti; la proposta di euro 180.000,00  non comprende eventuali 

compensi per altre cariche; 

- in risposta a Braghero ed altri informa che la possibilità 

di esenzione dal dovere di non concorrenza ex art. 2390 c.c. è 

stata offerta a tutti i candidati consiglieri, ma che solo 

Marco Marenco ha richiesto di usufruire di tale opportunità;

- in risposta a Fabris relativamente al rinvio della nomina 

del presidente del consiglio di amministrazione, ritiene che 
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si possa porre direttamente in votazione la proposta del socio 

di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. essendo l’unica pervenuta ed in 

mancanza, quindi, di proposte alternative. 

Fabris formula allora la proposta di nominare presidente del 

consiglio di amministrazione CLAUDIA BETTIOL, chiedendo che 

tale proposta venga posta in votazione. 

Prende infine la parola Massimiliano Spadafora chiedendo che 

la deliberazione di esenzione dal divieto di cui all’art. 2390 

c.c. venga estesa a tutti i componenti della lista n. 2, ovve-

ro a sé medesimo ed al socio Tedeschi, che si associa a tale 

proposta.

* * * * *

A questo punto, terminata la discussione, si procede alla vo-

tazione separata delle cinque deliberazioni incluse in questo 

argomento.

Il presidente chiede pertanto a me notaio di dare lettura di 

ciascuna proposta di deliberazione e di procedere alle opera-

zioni di votazione ed io notaio aderisco a tale richiesta.

Ricordo preliminarmente che a fronte della trattazione unita-

ria del terzo punto all’ordine del giorno, si procederà a cin-

que distinte votazioni, ciascuna preceduta dalla lettura della 

proposta o delle proposte di deliberazione.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta di delibe-

razione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

- udita la proposta presentata dal socio F.I.S.I. S.r.l.;

DELIBERA

di determinare in 11 il numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, la cui durata, ai sensi di statuto, sarà di 

un esercizio, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 

al 31 dicembre 2012."

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 13 soggetti legittimati al voto portato-

ri di n. 2.403.611.487 azioni, pari al 76,005% del capitale 

sociale.

Interviene Fabris dichiarando di essere contrario alla deter-

minazione in 11 del numero dei componenti del consiglio di am-

ministrazione ma favorevole alla durata di un anno dello stes-

so e chiedendo se sia possibile votare in tal modo. 

Io notaio chiarisco che essendo la proposta di deliberazione 

unica ed unitaria, essa verrà messa ai voti nella sua interez-

za, salvo votare successivamente, in caso di mancata approva-

zione, altre proposte; in caso di mancata condivisione di uno 

degli elementi della proposta, è possibile ovviamente il voto 

contrario all’intera proposta stessa.

Fabris ne prende atto chiedendo che risulti a verbale la sua 
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posizione.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.170.801.548 voti

contrari: n. 44.306.034 voti 

astenuti: n. 188.503.905 voti 

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Io notaio, a nome del presidente, dichiaro quindi che la pro-

posta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata 

a maggioranza.

* * * * *

Si procede quindi alla votazione delle liste e, preliminarmen-

te, io notaio riassumo la composizione delle stesse, denomina-

te rispettivamente Lista 1, presentata dal socio F.I.S.I. 

S.r.l., e Lista 2, come sopra già indicato.

Comunico, quindi, che sono presenti all'inizio della votazio-

ne, in proprio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al vo-

to portatori di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del 

capitale sociale.

A questo punto viene effettuato l’appello nominale dei votanti 

per la Lista 1, dei votanti per la Lista 2, degli astenuti e 

dei contrari.

Su incarico del presidente, dichiaro che la lista 1 ha conse-

guito la maggioranza dei voti, seguita dalla lista 2. 

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Risulta pertanto eletto un consiglio di amministrazione compo-

sto da undici membri, in persona dei primi dieci candidati 

tratti dalla lista 1 e precisamente:

1. ANTONIO BRUNO, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 11 

maggio 1969;

2. STEFANO DE LUCA, nato a Colle Umberto (TV) il giorno 9 lu-

glio 1968;

3. CAMILLO BISOGLIO, nato a Lu Monferrato (AL) il giorno 17 

novembre 1950;

4. MARCO MARENCO, nato ad Asti (AT) il giorno 24 agosto 1955;

5. MARCO MOCCIA, nato a Verona (VR) il giorno 23 settembre 

1971;

6. CORRADO NELA, nato ad Asti (AT) il giorno 16 maggio 1959;

7. GIOVANNI ANGELO VICINO, nato a Corleto Perticara (PZ) il 

giorno 30 luglio 1949;

8. NICOLO' von WUNSTER, nato a Bergamo (BG) il giorno 4 feb-

braio 1962;

9. CLAUDIA BETTIOL, nata a Colleferro (RM) il giorno 21 aprile 
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1964;

10. FRANCESCO SAVERIO CANEPA, nato a Roma (RM) il giorno 24 

marzo 1969; 

nonché dal primo candidato tratto dalla lista 2, e più preci-

samente:

11. PAOLO SPADAFORA, nato a Cosenza (CS) il giorno 30 gennaio 

1972.

* * * * *

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione di cui al 

punto 3.3 dell’ordine del giorno, ricordando che su questo 

punto sono state formulate due distinte proposte di delibera-

zione, una da parte del socio F.I.S.I. S.r.l. ed un'altra da 

parte del socio Fabris.

Il presidente decide di mettere per prima ai voti la proposta 

di deliberazione di Fabris della quale do lettura:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- udita la proposta presentata dal socio Fabris Carlo;

DELIBERA

di nominare presidente del consiglio di amministrazione il 

consigliere Claudia Bettiol.”

Comunico, quindi, che sono presenti all'inizio della votazio-

ne, in proprio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al vo-

to portatori di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del 

capitale sociale.

Al termine della votazione do atto, a nome del presidente, del 

seguente risultato:

favorevoli: n. 103.026 voti

contrari: n. 2.170.801.547 

astenuti: n. 192.806.914 voti 

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-

liberazione di cui è stata data lettura non è stata approvata.

Do quindi lettura, su incarico del presidente, della proposta 

di deliberazione del socio F.I.S.I. S.r.l.:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la proposta presentata dal socio F.I.S.I. S.r.l.;

DELIBERA

di soprassedere in merito a detta deliberazione, rimettendo la 

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla 

determinazione del Consiglio medesimo."

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.170.801.547 voti

contrari: n. 4.406.034 voti 

astenuti: n. 188.503.906 voti.
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L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-

liberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggio-

ranza.

* * * * *

Do quindi lettura della successiva proposta di deliberazione.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la proposta presentata dal socio F.I.S.I. S.r.l.;

DELIBERA

di determinare in euro 180.000,00 il compenso lordo annuo da 

riconoscere al consiglio di amministrazione per l’intera dura-

ta del mandato, importo da ripartire tra i suoi componenti in 

conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal consi-

glio di amministrazione;

di demandare al consiglio di amministrazione, previo parere 

del collegio sindacale e del Comitato degli Amministratori non 

correlati, la remunerazione lorda addizionale spettante agli 

amministratori investiti di particolari cariche."

Comunico, quindi, che sono presenti all'inizio della votazio-

ne, in proprio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al vo-

to portatori di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del 

capitale sociale.

Al termine della votazione do atto, a nome del presidente, del 

seguente risultato:

favorevoli: n. 2.170.801.548 voti

contrari: n. 4.406.034 voti

astenuti: n. 188.503.905 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-

liberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggio-

ranza.

* * * * *

Do quindi lettura delle due distinte proposte di deliberazione 

formulate in relazione al punto 3.5 dell’ordine del giorno e 

provenienti rispettivamente dal presidente stesso e dal socio 

Spadafora. A tale proposito il presidente dispone che, trat-

tandosi di proposte distinte provenienti da soggetti diversi, 

si proceda a due votazioni separate. Aderendo a tale richie-

sta, io notaio do lettura come segue della prima proposta di 

deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,
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- udito quanto esposto dal presidente;

DELIBERA

di autorizzare espressamente l'esenzione dal divieto di con-

correnza ai sensi dell'art. 2390 c.c. per il consigliere Marco 

Marenco." 

Interviene D’Atri chiedendo chiarimenti circa la sopra de-

scritta procedura di votazione; io notaio chiarisco che il 

presidente ha disposto nel senso di cui sopra esercitando il 

proprio potere ordinatorio sull’assemblea in considerazione 

del fatto che le proposte provengono da soggetti diversi; in 

tal modo ha disposto che vi siano due votazioni separate ma 

non alternative, ben potendo le stesse essere entrambe appro-

vate.

Comunico, quindi, che sono presenti all'inizio della votazio-

ne, in proprio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al vo-

to portatori di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del 

capitale sociale.

Si procede quindi alla prima votazione.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.359.305.452 voti

contrari: n. 4.406.034 voti 

astenuti: n. 1 voto 

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-

liberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggio-

ranza.

Do quindi lettura come segue della seconda proposta di delibe-

razione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- udita la proposta presentata dal socio Spadafora Massi-

miliano;

DELIBERA

di autorizzare espressamente l'esenzione dal divieto di con-

correnza ai sensi dell'art. 2390 c.c. per gli amministratori 

che verranno tratti dalla Lista 2."

Si procede quindi alla seconda votazione.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 7.030 voti

contrari: n. 2.170.904.572 voti 

astenuti: n. 4.303.010 voti 

non votanti: n. 188.496.875 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 
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costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-

liberazione di cui è stata data lettura non è stata approvata.

* * * * *

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno della parte 

ordinaria, il presidente comunica che la presente assemblea è 

chiamata a deliberare sulla integrazione del collegio sindaca-

le a seguito della cessazione del sindaco effettivo Giovanni 

Varallo, al quale è subentrato il sindaco supplente Giamberto 

Cuzzolin, e del sindaco supplente Riccardo Gianetti.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto 

delle disposizioni dell'art. 2397 c.c., la presente assemblea 

dovrà pertanto procedere alla integrazione del collegio sinda-

cale.

La nomina dei componenti del collegio sindacale avverrà sulla 

base di proposte di singoli aventi diritto ed il mandato sca-

drà insieme a quello degli altri componenti attualmente in ca-

rica, e più precisamente con l'assemblea chiamata ad approvare 

il bilancio al 31 dicembre 2012.

Il presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta 

dal socio di maggioranza F.I.S.I. S.r.l. nel senso di confer-

mare quale sindaco effettivo Giamberto Cuzzolin, già subentra-

to in tale carica ai sensi dell'art. 2401 c.c., e conseguente-

mente nominare due sindaci supplenti in persona dei signori 

Raffaele Grimaldi e Giuseppe Malò.

In considerazione del fatto che la documentazione informativa 

riguardante detti candidati è stata prima d'ora messa a dispo-

sizione dei soci, il presidente ne omette la lettura, come di 

prassi, salvo richieste contrarie.

In mancanza di richieste contrarie, il presidente chiede quin-

di a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione 

sulla base di quanto pervenuto dal socio di maggioranza, per 

poi aprire la discussione sul quarto punto all'ordine del 

giorno della parte ordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- preso atto della cessazione dalla carica del sindaco effet-

tivo Giovanni Varallo e del sindaco supplente Riccardo Gia-

netti;

- vista la relazione del consiglio di amministrazione;

- preso atto della proposta formulata dal socio di maggioran-

za;

DELIBERA

Di confermare quale sindaco effettivo il signor:

- GIAMBERTO CUZZOLIN, nato a Motta di Livenza (TV) il giorno 

19 maggio 1952;
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e nominare quali sindaci supplenti i signori:

- RAFFAELE GRIMALDI, nato a Milano (MI) il giorno 25 agosto 

1965;

e

- GIUSEPPE MALO', nato ad Acqui Terme (AL) il giorno 3 luglio 

1963;

i quali resteranno in carica per la medesima durata dei sinda-

ci attualmente in carica, ossia sino all'assemblea che sarà 

convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2012."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, ri-

servandosi di rispondere alle eventuali domande al termine de-

gli interventi.

Prende la parola Braghero per chiedere chiarimenti in merito 

alla correttezza della qualifica di sindaco supplente attri-

buita nella relazione del collegio sindacale a Giamberto Cuz-

zolin ed al titolo di  avvocato dello stesso; preannunzia in 

ogni caso che non voterà.

D’Atri chiede al presidente per quale motivo abbia ritenuto 

opportuno sdoppiare la votazione di cui al punto 3.5 

dell’ordine del giorno.

Il presidente risponde che si trattava di due proposte di de-

liberazione diverse richieste da soggetti diversi; quanto alla 

qualifica del sindaco Cuzzolin precisa che lo stesso è avvoca-

to e che può essere ritenuta corretta la qualifica di sindaco 

supplente, essendo semplicemente subentrato temporaneamente al 

precedente sindaco dimissionario; egli verrà infatti nominato 

sindaco effettivo per la prima volta in questa sede.

Braghero manifesta il suo dissenso domandando al presidente se 

abbia mai letto il codice civile e chiedendo che il suo forte 

dissenso sia messo a verbale.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al voto portato-

ri di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del capitale 

sociale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.359.298.423 voti

contrari: n. 104.430 voti 

astenuti: n. 4.307.009 voti 

non votanti: n. 1.625 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Dichiaro quindi, a nome del presidente, che la proposta di de-
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liberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggio-

ranza.

* * * * *

In relazione al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno 

della parte ordinaria, il presidente apre la trattazione ri-

cordando che sono stati messi a disposizione dei soci e del 

pubblico, oltre che distribuita agli intervenuti, la relazione 

illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter 

del TUF, il parere favorevole del collegio sindacale in merito 

alla revoca per giusta causa  dell’incarico del revisore lega-

le alla società Deloitte & Touche S.p.A., la proposta motivata 

del collegio sindacale in merito a conferimento dell’incarico 

di revisione legale alla società BDO S.p.A. per gli esercizi 

2012 - 2020, nonché la proposta delle stessa società di revi-

sione BDO S.p.A. datata 20 aprile 2012.

Il presidente informa quindi che il consiglio di amministra-

zione sottopone alla presente assemblea, a seguito di specifi-

ca richiesta formulata dal socio di maggioranza F.I.S.I. 

S.r.l., la proposta di revoca dell'incarico di revisione lega-

le dei conti conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A., 

il cui incarico avrebbe avuto termine con l'approvazione del 

bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, ritenendo ricorrano 

i presupposti per una giusta causa di revoca ai sensi 

dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, le cui motivazioni sono state 

specificate nella relazione illustrativa del consiglio di am-

ministrazione e nel parere espresso dal collegio sindacale.

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., revisore di 

F.I.S.I. S.r.l., risulta essere il revisore principale intera-

mente 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..

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. risulta quin-

di non essere nelle condizioni previste dalla normativa appli-

cabile nella fattispecie, con particolare riferimento alle 

previsioni del Documento n. 600 dei Principi di revisione ema-

nati dalla Commissione paritetica per i principi di revisione.

Ai sensi del citato Documento n. 600 dei principi di revisio-

ne, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “revisore 

principale”, il revisore deve esaminare direttamente la mag-

gioranza assoluta dell’attivo e dei ricavi risultanti dal bi-

lancio consolidato, assumendo altresì la responsabilità del 

lavoro svolto dai revisori dei bilanci delle società consoli-

date.
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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., revi-

sore di F.I.S.I. S.r.l. 

A questo punto il presidente prosegue illustrando che il con-

ferimento dell’incarico di revisione legale ad un unico revi-

sore incaricato della revisione del bilancio consolidato di 

F.I.S.I. S.r.l., 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 ridu-

zione in termini economici dei costi da sostenere. 

Il presidente informa quindi che l’organo amministrativo nel 

caso di specie, ha ritenuto che la “giusta causa di revoca” 

trovi conferma, ai fini dell’osservanza della normativa appli-

cabile e dei principi in tema di revisione consolidata, in di-

verse fonti regolamentari e dottrinali, formatesi anche in re-

lazione all’interpretazioni delle precedenti disposizioni 

dell’art.159 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2409-quater, 

c.c..

Ai fini del conferimento dell'incarico di revisione legale dei 

conti ad altra società, il collegio sindacale ha redatto una 

proposta motivata ai sensi del medesimo art. 13 del d.lgs. 

39/2010, nella quale si è espresso parere favorevole per la 

proposta presentata dalla società BDO S.p.A. per il novennio 

2012-2020, ritenendo che essa corrisponda all'interesse della 

società.

Il presidente cede a questo punto la parola al presidente del 

collegio sindacale, chiedendogli se desidera meglio illustrare 

la proposta motivata del collegio.

Il presidente del collegio sindacale Gianfranco Macconi di-

chiara di avere già adeguatamente motivato sia la decisione 

che anche il proprio dissenso rispetto agli altri membri del 

collegio, dichiarandosi disponibile a rispondere ad eventuali 

domande in merito.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della 

proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul 

quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- visto il parere favorevole del collegio sindacale riguardo 

alla sussistenza della giusta causa di revoca della società 

di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

- vista la proposta motivata del collegio sindacale per l'af-
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fidamento dell'incarico di revisione alla società BDO 

S.p.A. per il novennio 2012-2020;

- vista la relazione del consiglio di amministrazione, cui è 

allegata la proposta formulata dalla società di revisione 

BDO S.p.A.;

DELIBERA

1) di revocare l'incarico di revisione legale dei conti 

conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., 

per giusta causa ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d. lgs. 

39/2010;

2) di conferire alla società di revisione BDO S.p.A. per 

gli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre, compresi nel no-

vennio 2012-2020, l'incarico di revisione legale dei conti del 

bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della società 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 16 del d. lgs. 

39/2010, nonché di determinare un compenso per ciascuno degli

esercizi relativi alla durata dell'incarico, secondo i termini 

e le condizioni indicati nella proposta della società di revi-

sione medesima in data 20 aprile 2012."

Il presidente da quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Prende la parola Gatto il quale chiede chiarimenti circa even-

tuali costi derivanti dalla revoca del revisore Deloitte & 

Touche, quale sia il compenso del nuovo revisore e se vi siano 

state offerte da parte di altre società di revisione.

Braghero stigmatizza i comportamenti della società consideran-

doli privi di stile, come nel caso della precedente votazione 

della deliberazione proposta da Fabris per la nomina di Clau-

dia Bettiol a presidente del consiglio di amministrazione nel-

la quale il rappresentante del socio di maggioranza avrebbe 

potuto, per una forma di cortesia, astenersi anziché votare 

contro. La stessa mancanza di stile connota la decisione di 

revocare il revisore Deloitte & Touche su indicazione del so-

cio di maggioranza F.I.S.I. S.r.l., decisione che considera 

illegittima e strumentale. Chiede quindi se vi sia il pericolo 

di richieste di risarcimento per danni da parte del revisore 

revocato e se F.I.S.I. S.r.l. abbia manlevato la società da 

tale eventualità. Si dichiara, infine, allibito e sconcertato 

per il giudizio irrituale manifestato dal sindaco Cuzzolin il 

quale ha dichiarato di condividere la revoca della società di 

revisione ma di non approvare l’esposizione contenuta nella 

relazione da egli stesso sottoscritta.

Fabris chiede quali siano i maggiori costi del nuovo revisore 

BDO visto che subentra nell’incarico a metà esercizio, quali 

siano state le modalità di interruzione del rapporto, se vi 

sia il pericolo di azioni di risarcimento e se vi siano state 
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contestazioni da parte della società revocata e chi pagherà i 

danni che verranno da questa eventualmente richiesti.

Non essendovi altri interventi, il presidente fornisce come 

segue le relative risposte:

- in risposta a Gatto e altri precisa che i costi del nuovo 

revisore, ammontanti per la società ad euro 110.000,00, sono 

indicati a pagina 21 della proposta di B.D.O.;

- in risposta a Braghero precisa che la decisione in merito 

all’interruzione del rapporto con Deloitte & Touche è avvenuta 

su disposizione dell’azionista F.I.S.I. S.r.l. che ha eserci-

tato le sue prerogative di azionista di controllo;

- in risposta a Fabris e altri informa che al momento non ri-

sulta che il revisore revocato abbia proposto o intenda pro-

porre azioni contro la società; comunica, anzi, che Deloitte & 

Touche ha preso atto della proposta di revoca, che dovrebbe 

estendersi anche a tutte le società controllate.

Gatto chiede se siano state richieste, come d’uso, tre offerte 

a tre società di revisione diverse.

Il presidente precisa che competente per valutare più proposte 

è la società controllante all’atto della nomina del suo revi-

sore legale; K.R.Energy si è limitata a mettere in atto le di-

rettive impartite dalla capogruppo nel rispetto delle previ-

sioni di legge. 

Gatto ritiene che tale valutazione avrebbe dovuto essere fatta 

dalla società.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 12 soggetti legittimati al voto portato-

ri di n. 2.363.711.487 azioni, pari al 74,744% del capitale 

sociale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.359.305.453 voti

contrari: n. 4.406.034 voti 

astenuti: nessuno

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

A questo punto il presidente passa alla trattazione della par-

te straordinaria e da atto che, stante la presenza di n. 12 

soggetti legittimati al voto portatori di n. 2.363.711.487 

azioni, pari al 74,744% del capitale sociale, l’assemblea è 

validamente costituita anche per la parte straordinaria.
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In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte 

straordinaria, il consiglio di amministrazione, visto l'eleva-

to numero delle azioni rappresentative dell'attuale capitale 

sociale, propone all'assemblea di procedere al raggruppamento 

delle azioni stesse. Il raggruppamento dovrà avvenire nel rap-

porto di una nuova azione ordinaria per ogni 100 azioni ordi-

narie esistenti.

Al fine di semplificare la gestione del raggruppamento delle 

azioni di cui alla presente assemblea, si propone di dare ese-

cuzione ed efficacia al raggruppamento medesimo dopo la sca-

denza del termine finale dell'aumento di capitale a servizio 

dei warrant, indicato all'art. 5 dello statuto sociale al 31 

luglio 2012. In questo modo, saranno oggetto di raggruppamen-

to, al pari di tutte le azioni della società, anche le azioni 

derivanti da tutti i warrant esercitati entro il termine di 

esercizio dei medesimi.

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.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della 

proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul 

primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la proposta del consiglio di amministrazione;

DELIBERA

1) di approvare il raggruppamento delle azioni rappresenta-

tive del capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 

(una) nuova azione ordinaria per ogni n. 100 (cento) 

azioni possedute, prive di valore nominale, con conse-

guente riduzione del numero delle azioni rappresentative 

del capitale sociale stesso, da eseguirsi in data suc-

cessiva al 31 luglio 2012, e comunque entro il 30 set-

tembre 2012, con arrotondamento per difetto del numero 

delle azioni al multiplo del numero delle azioni risul-

tanti dal raggruppamento, in diminuzione delle azioni 

spettanti all'azionista F.I.S.I. S.r.l., all'uopo con-

senziente;

2) di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto 

sociale, tenuto presente che l'ammontare del capitale e 

il numero delle 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 
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2012;

3) di conferire mandato al presidente e all'amministratore 

delegato pro tempore in carica, in via disgiunta fra lo-

ro, per compiere tutto quanto necessario per dare esecu-

zione alle deliberazioni di cui sopra, ivi compresa ogni 

attività necessaria, o anche solo opportuna, per l'ado-

zione di idonee misure a tutela dei titolari di un nume-

ro di azioni inferiore o non multiplo di cento, anche 

definendo di concerto con le Autorità competenti, tempi 

e modalità delle operazioni conseguenti al raggruppamen-

to delle azioni, ivi compresa la gestione degli eventua-

li resti, il tutto nel rispetto della vigente normativa, 

nonché per apportare alle deliberazioni qualsiasi modi-

ficazione e/o integrazione di carattere formale fosse 

eventualmente richiesta o anche solo opportuna in sede 

di iscrizione nel registro delle imprese e per effettua-

re 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 de-

correre dalla data di esecuzione dell'operazione di rag-

gruppamento."

Il presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Interviene Braghero il quale ritiene la proposta di delibera-

zione incompleta in quanto non vengono precisati i contenuti 

del mandato che verrebbe conferito all’amministratore delegato 

ed al presidente per dare esecuzione alla deliberazione; in 

particolare non è specificato quali siano le opportune azioni 

che sarebbero poste in essere a tutela degli azionisti titola-

ri di azioni in numero inferiore a cento o non multipli di 

cento. A tale proposito cita l’esempio di un ipotetico azioni-

sta titolare di 915 azioni che, se volesse arrontondarle a 100 

sarebbe costretto ad acquistare 85 buoni frazionari pagando 

commissioni molto superiori al valore dei buoni stessi.

Domanda, quindi, perché l’azionista di maggioranza non metta a 

disposizione buoni frazionari evitando il pagamento di commis-

sioni. Chiede poi, chiarimenti circa le tecnicalità 

dell’operazione ed in particolare cosa succederebbe ad ipote-

tici azionisti titolari di 90 azioni: sarebbero estromessi 

dalla società? O F.I.S.I. S.r.l. Rinunzierebbe a parte delle 

sue azioni? E cosa succederebbe se tutti optassero per un ar-

rotondamento in eccesso? Ci sarebbero buoni frazionari suffi-

cienti per tutti? Ribadisce quindi la richiesta di completi ed 

esaurienti chiarimenti.

Prende la parola Fabris, il quale condividendo le osservazioni 
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di Braghero chiede anch’egli chiarimenti circa i meccanismi di 

arrotondamento, chiedendo in particolare cosa accadrà a chi si 

trovasse a detenere una sola azione. Chiede se, come avviene 

solitamente in questi casi, vi sia un intermediario incaricato 

dal socio di maggioranza, senza costi per gli azionisti, di 

distribuire i buoni frazionari agli azionisti che li richieda-

no. Richiede poi delucidazioni sui warrant della società ed in 

particolare quali siano i meccanismi di conversione, se questa 

sia conveniente, quale sia il termine di esercizio del diritto 

e quale sia attualmente la quotazione del titolo. Ritiene 

anch’egli incompleta e poco chiara la proposta di deliberazio-

ne in discussione. 

Non essendovi altri interventi, il presidente fornisce come 

segue le relative risposte:

- in risposta a Fabris comunica che la quotazione attuale di 

un warrant, che dà diritto alla sottoscrizione di una azione, 

è di euro 0,346, vale a dire un valore molto più alto del va-

lore attuale delle azioni della società; essendo improbabile 

che tale situazione si modifichi nei pochi giorni che mancano 

alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto, 

l’operazione di conversione dei warrant non risulta convenien-

te;

- in risposta sia a Braghero che a Fabris informa che per 

l’operazione di arrotondamento verrà incaricato un intermedia-

rio il quale provvederà alla negoziazione dei buoni frazionari 

senza alcuna spesa per gli azionisti, fermo restando che la 

società non ha ovviamente alcuna responsabilità per eventuali 

commissioni richieste dagli istituti bancari dei singoli azio-

nisti; quanto alla regolarità della proposta di deliberazione, 

assicura che la società porrà la massima attenzione affinchè 

tutto si svolga nel pieno rispetto delle regole e della norma-

tiva vigente.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 6 soggetti legittimati al voto portatori 

di n. 2.170.908.573 azioni, pari al 68,647% del capitale so-

ciale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.170.805.548 voti

contrari: n. 101.400 voti 

astenuti: n. 1.625 voti 

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 
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di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno 

della parte straordinaria, il presidente riferisce all'assem-

blea che, come previsto nella relazione illustrativa degli am-

ministratori, si propone di riformulare gli articoli 21 e 26 

dello statuto sociale al fine di integrare i criteri di forma-

zione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio 

di amministrazione e del collegio sindacale, e ad assicurarne 

la sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, co-

me previsto dalla legge 120/2011.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della 

proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul 

secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno della parte 

straordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- viste le modifiche da apportare allo statuto sociale illu-

strate nella relazione dell'organo amministrativo;

DELIBERA

di modificare gli articoli 21 e 26 dello statuto sociale in 

recepimento degli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-

bis, TUF, inseriti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, come in-

dicato nel testo allegato alla relazione degli amministrato-

ri."

Il presidente da inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola Fabris criticando la legge sulle quote rosa 

che considera inutile ed offensiva per le stesse donne, evi-

denziandone alcune conseguenza negative; preannunzia quindi il 

proprio voto contrario.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presidente comunica quindi che sono presenti all'inizio 

della votazione, in proprio o per delega, n. 6 soggetti legit-

timati al voto portatori di n. 2.170.908.573 azioni, pari al 

68,647% del capitale sociale.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 2.170.805.548 voti

contrari: n. 101.400 voti 

astenuti: n. 1.625 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi, delle astensioni e dei 

c.d. “non votanti”, è contenuta nelle tabelle analitiche che 

costituiscono allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 
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di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13,05.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i se-

guenti documenti:

"A" elenco nominativo degli intervenuti ed esiti delle vota-

zioni;

"B" statuto riportante le modificazioni assunte dalla presente 

assemblea, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c..

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati, e lo sottoscrive 

con me notaio alle ore 12,30 di questo giorno ventinove giugno 

duemiladodici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di diciannove 

mezzi fogli ed occupa trentasette pagine sin qui.

Firmato Camillo Bisoglio

Firmato Mario Notari
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Allegato “B” all’atto in data 29-6-2012 n. 21646/12525 rep.

STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita una società per azioni denominata: 

"K.R.Energy S.p.A."
o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A."

ART. 2 OGGETTO
La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente 
all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e 
comunque all'interno del medesimo gruppo delle seguenti attività:
- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in 
altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la 

realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire joint-ventures con partners 
italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse 
Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte 
partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i 
servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente 
delle società partecipate, con esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del 
credito, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dell'attività di assicurazione di cui al d.p.r. 
13 febbraio 1959, n. 449, dell'attività fiduciaria e di revisione di cui alla l. 23 novembre 
1939, n. 1966 ed al r.d. 22 aprile 1940, n. 531;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di 
controllo.
La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed 
immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili al fine del conseguimento 
degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel 
proprio interesse e nell'interesse di terzi.

ART. 3 SEDE
La società ha sede in Milano.
ART. 4 DURATA
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI 
E FINANZIAMENTI DEI SOCI
ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale ammonta ad Euro 39.214.035,60 ed è diviso in n. 3.162.422.226 azioni 
ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima 
frazione del capitale.
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 
contestualmente 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 
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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 rappresentante 
comune.
La titolarità delle azioni comporta l’adesione allo Statuto della Società.
Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato 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 possessori di tali 
azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di 

società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati 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 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.
ART. 6 OBBLIGAZIONI
La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, obbligazioni, 
anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alla competenza stabilita dalle 
disposizioni di legge applicabili.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI
L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l’emissione di strumenti finanziari 
diversi dalle azioni o dalle obbligazioni che consistono in certificati di partecipazione, 
stabilendo il modo di trasferimento, i diritti spettanti e le sanzioni in caso di inadempimento 

delle prestazioni.
ART. 8 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto 
dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in 
danaro.
ART. 9 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA’
I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a 
favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione 
al capitale sociale e con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in 
vigore.
Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono 
considerarsi infruttiferi.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO
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La facoltà di recesso del socio è regolata dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e 
dall’art.2437- quinquies codice civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 11 LUOGO DI CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno 
dell'Unione Europea o in Svizzera.

ART. 12 CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata, ogni qualvolta l’organo amministrativo, o per esso, il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, o il Vice Presidente o uno degli amministratori delegati, 
se nominati, lo ritengano necessario od opportuno.

L’assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all’organo 
amministrativo, o, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con 
l’indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per 
cento del capitale sociale, o quando sia richiesto dal Collegio Sindacale o da almeno due 

membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge. L'avviso di 
convocazione dell'assemblea viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e 
dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della 
società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per 
cento del capitale sociale possono, chiedere l’integrazione, secondo modalità, termini e 
limiti previsti dalla legge, dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli 
ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di 
legge.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda 
convocazione, ai sensi di legge. L’assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in 
convocazioni successive alla seconda. Tuttavia l’avviso di convocazione  può escludere il 
ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all’unica convocazione si 
applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda 
convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le 
convocazioni successive alla seconda.

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Sono legittimati all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto i soggetti per i 

quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di 

gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e 

regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare 
mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e 
regolamentare vigente.
La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal 
regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega potrà essere 
effettuata, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione, o mediante l’utilizzo di 
apposita sezione del sito internet della Società o mediante invio del documento all’indirizzo 
di posta elettronica certificata della Società.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le 
successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al Presidente 
dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla 
legittimazione all'intervento in assemblea.
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La società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di 
convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su 
tutte o alcune proposte all’ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla 
legge.

ART. 14 COSTITUZIONE E VERBALIZZAZIONE
La regolare costituzione dell’assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità 
delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
Nel verbale dell’assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti tempo per 
tempo in vigore, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti 
l’ordine del giorno.

Il verbale è l’unico documento comprovante le delibere sociali e le dichiarazioni dei soci.
Le Deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente 
statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto 
salvo il diritto di recesso di cui all’articolo 2437 del codice civile e 2437-quinquies codice 

civile.
ART. 15 VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA
Nell’avviso di convocazione può essere consentito l’esercizio del diritto di voto per 
corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e 
regolamentare vigente.
ART. 16 PRESIDENZA
La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, 
in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o, in caso 
di sua mancanza, assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea con il voto 
della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, con il voto 
della maggioranza dei presenti e può nominare due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci 
presenti.
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il Presidente dell'organo amministrativo 
o lo stesso organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono 
attribuite ad un notaio designato dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o 

dall'organo amministrativo medesimo.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta 
l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati 
delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli 

sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
ART. 17 QUORUM
Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede 
ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a 
seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a 
quanto disposto dal precedente articolo 12.
ART. 18 ASSEMBLEE SPECIALI
Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle 
deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, 
comma 6, e 2349 del codice civile;
per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
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Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al paragrafo 
che precede sono inefficaci se non approvate dall’assemblea speciale.
Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all’articolo 2415 
del codice civile.

ART. 19 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
L’impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai titolari di azioni 
aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche 
congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale.
In caso d’impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la suddetta percentuale è 
riferita al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLI
ART. 20 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
L’amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da 

3 (tre) a 11 (undici) membri.
Gli amministratori possono anche non essere azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi 
(con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del 
terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall’assemblea 
all’atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre 
esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione 
del bilancio del terzo esercizio della loro carica). L'assunzione della carica di 
amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri 
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la 
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli 
amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, si intenderà 
dimissionario l’intero Consiglio di Amministrazione e l’assemblea dovrà essere convocata 
senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza 
del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito 
l’organo amministrativo.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui 

il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
L’organo amministrativo, ove l’assemblea non abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il 
Presidente a maggioranza semplice dei consiglieri in carica; con le medesime modalità 
possono essere nominati un Vice Presidente e/o uno o più amministratori delegati, 
fissandone le relative attribuzioni; al Vice Presidente sono altresì attribuiti i poteri di 
sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità 
stabilite all'atto della loro nomina.
Ai componenti dell’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per 
ragioni del loro ufficio.
Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai 
componenti dell’organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un’indennità 
di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con 
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sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si 
intende che i componenti dell’organo amministrativo vi abbiano rinunciato..
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall’organo 
amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L’assemblea può determinare un 
importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti 
di particolari cariche.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA)
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, contestualmente al deposito della loro 

lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle 
azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni 
regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da 

eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi 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 indipendenza prescritti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale 
primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, 
siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile 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 convocazione, o in unica convocazione, devono inviare 
apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di 
intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto 
sopra, è 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 responsabilità 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei 
requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto 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 delibera 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 quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si 
procederà come di seguito indicato:
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- 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'ordine progressivo della lista di 
minoranza che abbia ottenuto 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 previsto dal comma precedente, non risulti 
rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato 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 candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. 
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 singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di 
riparto tra 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 amministratori appartenenti alla lista di 
maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile,  
provvede all’integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando il primo, o in caso 
di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella 
lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano 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 Amministrazione provvede 
mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del 
Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra
generi previsti 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 
impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista 
di minoranza da cui proveniva l’amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso 
questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra

generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva 
l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali 
proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in 
volta vigenti L’assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla carica 
ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio 
di amministrazione delibera in ogni caso 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 prescritti dalle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra 
generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.
Dopo essere stato nominato, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, 
provvede alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove l’assemblea non 
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vi abbia provveduto, del Vice Presidente e del/degli amministratori delegati e/o del 
Comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le 
materie elencate nell’art. 2381, comma 4, del codice civile.
ART. 22 ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Il consiglio d’amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, in Italia o in 
altro Stato dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente, o, in caso di 
sua assenza o impedimento, il vice presidente se nominato, o in caso di sua assenza o 
impedimento, l'amministratore delegato, se nominato, lo giudichino necessario, o quando ne 
sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dal collegio sindacale o da un 

componente del Collegio Sindacale stesso.
Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni 
prima dell’adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonchè ai 
sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L’avviso può essere 

redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi 
sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare 
qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del 
consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di 
ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 
ritenga sufficientemente informato.
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a 
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 
trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione 
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 
della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare 
in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del 
giorno;
d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i 

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, 
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto 
verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei 
suoi membri in carica.
Il Consiglio è presieduto dal presidente dell’Organo amministrativo oppure, in caso di sua 
mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa 
l’impossibilità di costituire l’ufficio di segreteria della riunione del Consiglio nel luogo in 
cui è presente il presidente, dal Vice- Presidente se nominato o dall’Amministratore 
Delegato.
Le deliberazioni dell’organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla 
votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non 

84



9

approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione 
del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta 
l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise 
con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere 
tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell’adunanza;
b) anche in allegato, l’identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell’organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti 
all’ordine del giorno;
d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, 
l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, 
le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo 
medesimo.
ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti 
necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente 
statuto riservano tassativamente all'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è competente altresì a deliberare in merito a:
a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede 
nell'ambito dello stesso Comune.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne 

di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il 
sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri regolamenti tempo per tempo 
vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare direttori e procuratori speciali e può 
pure deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che 
disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed 
eventualmente a terzi.
La Società approva le operazioni con parti  correlate di cui alla Delibera Consob 12 marzo 
2010 n. 17221 (“Reg. Parti Correlate”), in conformità alle previsioni di legge e 
regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle 
procedure adottate in materia. 
Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate 
possono inoltre prevedere l’esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, 
anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto 
consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 24 PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI
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Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne 
fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte 
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del 
consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l’identità e la 
legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori 
delegati, riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate 
dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali 
gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, e negli altri casi previsti 

dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando 
particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere 
effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.
La carica di Presidente dell’organo amministrativo e quella di amministratore delegato 

possono sommarsi nella medesima persona.
Pur in presenza di altri amministratori delegati, al Presidente dell’organo amministrativo 
possono essere conferite anche deleghe operative.
A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto o in parte, 
in via esclusiva:
a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, 
previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i 
soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro 
autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali 
di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le 
dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di 
dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga 
in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza 
delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili 

del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e 
successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e 
l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano 

per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai 
mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli 
edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di 
sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 
effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la 
loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni 
normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle 
emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, 
alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

86



11

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via 
esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici 
pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare 
l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e 
periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle 
stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in 
qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e pure per 
giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, 

spetta:
- al presidente dell’organo amministrativo;
- nell’ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione 

del consiglio di amministrazione e/o a uno o più procuratori speciali nell’ambito dei poteri 
loro conferiti.
ART. 26 COLLEGIO SINDACALE
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, contestualmente al deposito della loro 
lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle 
azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni 
regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da 
eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una 
sola lista a pena d’ineleggibilità. 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.
Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri 

inderogabili di riparto fra generi (maschile 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 (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 depositata 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.
I Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione 
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attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i 
Soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni 
normative e regolamentari 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 inviare apposita comunicazione rilasciata ai 
sensi della vigente 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 convocazione, 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 accettano 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 statuizioni di cui sopra sono 
considerate come non presentate.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del Collegio 
Sindacale si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero 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 maggior numero di voti sono tratti, in 
base all'ordine progressivo 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 previsto dal comma precedente, non risulti 
rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta 
applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco 

supplente), 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 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 subordine, 
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 tre generi previsti 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 
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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 comunque del principio di necessaria rappresentanza delle 
minoranze , nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla 
legge e dai regolamenti 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 tempo vigenti.
I Sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti 
sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali 

o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 
controllo.
Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in 
più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario che:

sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione 
degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione.
ART. 27 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente cui attribuire le funzioni e le 
responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-
bis del D.Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie 
economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o 
della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.
La nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà 
essere preceduto da un parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, da 

rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione
legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, il bilancio può essere 
sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge. Gli utili netti 
risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il 
quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, 
salvo diversa deliberazione dell’assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili 
netti si riferiscono.
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Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni di 
legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 30 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La competenza per decidere od accertare 
le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta al Consiglio di 
Amministrazione, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti 
pubblicitari.
In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non 
intervenga una diversa decisione dei soci, l’organo di liquidazione è composto da coloro 

che in quel momento compongono il Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una 
decisione dei soci, il funzionamento dell’organo di liquidazione e la rappresentanza della 
società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio 

di amministrazione.
TITOLO VII - FORO COMPETENTE
ART. 31 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o 
esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria 
sede legale.
TITOLO VIII - NORME FINALI
ART. 32 LEGGE APPLICABILE
Al presente statuto si applica la legge italiana, in particolare, per tutto quanto non 
espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute 
nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

* * *

Il presente statuto è aggiornato alle modificazioni deliberate dall’assemblea straordinaria 
dei soci in data 12 giugno 2012.

Milano, 29 giugno 2012.

Firmato Camillo Bisoglio

Firmato Mario Notari
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[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico, conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art.

22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere  con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti
dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.           

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale, 

munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


