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Repertorio n. 21922 Raccolta n. 12706

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 26 ottobre 2012

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre,

in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio No-

tarile di Milano, è presente il signor:

- STEFANO DE LUCA, nato a Colle Umberto (TV) il giorno 9 luglio 1968, 

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 sociale euro 

39.215.279,21, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione 

ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 01008580993, Re-

pertorio Economico Amministrativo n. 1437828, società con azioni quo-

tate presso Borsa Italiana S.p.A. e soggetta a direzione e coordina-

mento di F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale 

S.r.l.,

avendomi richiesto di redigere il verbale di assemblea della predetta 

società, tenutasi

in data 26 ottobre 2012

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

alla mia costante presenza,

svoltasi come segue.

* * * * *

Alle ore 14,35 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'ar-

ticolo 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 presso il 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A.;

- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 

questo giorno 26 ottobre 2012, alle ore 14,30, in Milano, piazza Fon-

tana n. 3, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet 

della società in data 25 settembre 2012 e sul quotidiano Milano Finan-

za in data 26 settembre 2012;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 

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

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre al 

comparente, i consiglieri Camillo Bisoglio, Antonio Bruno (entrato in 

sala alle ore 14,55) e Paolo Spadafora;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti i sindaci effettivi 
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Giorgio Cavalitto (entrato in sala alle ore 15,50) e Giamberto Cuzzo-

lin (entrato in sala alle ore 14,40); assente giustificato il presi-

dente Gianfranco Macconi;

- che il capitale sociale di euro 39.215.279,21 è diviso in n. 

31.624.493 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

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

numero 9 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 21.218.060

azioni ordinarie, pari al 67,10% delle azioni ordinarie in circolazio-

ne;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempi-

menti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saran-

no via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata 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 preliminari;

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

la presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e in-

dicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscon-

tro orario degli eventuali allontanamenti 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 comu-

nicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informa-

zioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di 

una partecipazione diretta o indiretta, superiore al due per cento del 

capitale sociale, è il seguente:

numero 

azioni

percentua-

le

MARCO MARENCO

- indirettamente tramite 

F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo 

Sviluppo Industriale S.r.l.

- di cui possedute

- di cui possedute in qualità di pre-

statore a Gem Global Yield Fund Limi-

ted (senza diritto di voto)

- indirettamente tramite MT Holding 

S.p.A.

- indirettamente tramite Camarfin 

S.a.s. di Marco Marenco & C. 

e quindi

complessivamente possedute

di cui con diritto di voto 

18.531.510

2.455.000

721.505

90.590

21.798.605

19.343.605

58,60%

7,76%

2,28%

0,29%

68,93%

62,17%
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FALLIMENTO EXEUFIS S.p.A. IN LIQUIDA-

ZIONE 

- direttamente:

- indirettamente tramite Eurinvest 

Dieci S.p.A.

e quindi

complessivamente

1.523.150

622.816

2.145.966

4,82%

1,97%

6,79%

GAETANO TEDESCHI

- direttamente:

- indirettamente tramite Cordusio Fi-

duciaria S.p.A.

e quindi

complessivamente

971.842

913.126

1.884.968

3,07%

2,89%

5,96%

GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED

- direttamente:

- di cui possedute

- di cui possedute in qualità di pre-

statario azioni F.I.S.I. S.r.l.

e quindi complessivamente

196.428

1.333.544

1.529.972

0,62%

4,22%

4,84%

GILBERTO GABRIELLI

- direttamente:

- indirettamente tramite Tolo S.r.l.

e quindi

complessivamente

274.000

896.000

1.170.000

0,87%

2,83%

3,70%

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua-

lificati 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 (pre raggruppamento 

azionario nel rapporto di 1 a 100), pari al 5,702% del capitale socia-

le; 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'eventuale 

esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge –

del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espres-

samente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa in proposito, il pre-

sidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere

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

tuto sociale, designa me notaio quale segretario e notaio della pre-
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sente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma l'inca-

rico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno og-

getto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vigenti disposizio-

ni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo 

scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le 

operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito delle votazioni 

non siano state comunicate e quindi siano terminate;

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

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 accettati inter-

venti solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su 

ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limi-

ti di tempo, che indica in cinque minuti e che è concesso un breve di-

ritto di replica su ogni punto all’ordine del giorno;

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

zione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno co-

municare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventua-

le delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o 

per delega;

- informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni norma-

tive in tema di diritto di porre domande prima e durante 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 formu-

late con testo scritto consegnato 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 effettivamen-

te inteso nel corso della medesima esposizione; 

- riferisce che uno degli azionisti aventi diritto ha fatto pervenire 

domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai 

sensi dell'art. 127-ter TUF, alle quali, come poc’anzi detto, verrà 

data risposta al momento della discussione dello specifico punto 

all’ordine del giorno;

- 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;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assemblea-

ri, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale 

si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
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1. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., nei 

limiti complessivi massimi di euro 35 milioni;

2. Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente ed inte-

gralmente a GEM Global Yield Fund Limited ed aumento di capitale so-

ciale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c. funzionale all'esercizio del 

predetto warrant globale il quale conferisce il diritto di sottoscri-

vere massime n. 6.100.000 azioni ordinarie K.R.Energy;

3. Adeguamento dello statuto sociale. Modifiche degli articoli 1, 2, 

3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 30; accorpamento degli articoli 11 e 12 e conseguente nuova nume-

razione dei successivi articoli dal 12 sino al 20; introduzione di un 

nuovo articolo 20.

* * * * *

In relazione ai primi due punti all'ordine del giorno, il presidente 

dispone che essi vengano trattati e discussi unitariamente, in consi-

derazione della loro stretta correlazione, pur mantenendo due votazio-

ni separate.

Fa quindi presente che il consiglio di amministrazione propone agli 

azionisti di deliberare (i) un aumento di capitale sociale a pagamen-

to, in via scindibile, per massimi nominali euro 35.000.000,00, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 

6, c.c., mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società, 

prive del valore nominale, da riservare alla società GEM Global Yield 

Fund Limited (di seguito "GEM"); (ii) l'emissione di un warrant globa-

le da assegnare a GEM conferente il diritto a sottoscrivere massime n. 

6.100.000 azioni ordinarie della società, con conseguente aumento del 

capitale sociale a servizio del warrant per massimi complessivi euro 

36.600.000,00, ad un prezzo di euro 6,00 per ciascuna azione, compren-

sivo di sovrapprezzo.

Anche a seguito di richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF 

evidenzia che l'operazione è finalizzata a supportare finanziariamente 

i piani di investimento, nonché a rafforzare la struttura patrimoniale 

e finanziaria della società e del gruppo ad essa facente capo, consen-

tendo l'ingresso nella compagine azionaria della società GEM, investi-

tore finanziario di rilevanza internazionale.

Tali risorse, unitamente alle altre disponibilità che si prevede pos-

sano essere reperite, potranno contribuire al perseguimento degli 

obiettivi di investimento assicurando – nel contempo – il rispetto de-

gli impegni assunti dalla società anche con gli  accordi di rimodula-

zione del debito.

Ricorda al riguardo che le iniziative avviate dal consiglio di ammini-

strazione per completare la fase di risanamento e consentire il rilan-

cio e lo sviluppo delle attività sociali – tra le quali si colloca 

l’operazione di aumento di capitale – fanno ritenere che sussistano le 

condizioni per assicurare il regolare rispetto delle obbligazioni as-
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sunte dalla società e dal gruppo ed il normale svolgimento delle pro-

prie attività. Il rispetto di tali obbligazioni nel breve periodo ri-

sulta, tra l’altro,  assicurato: 

- dall’impegno assunto da F.I.S.I. S.r.l. sino al 31 dicembre 2013 per 

complessivi euro 26 milioni e dal supporto fin qui ripetutamente assi-

curato dallo stesso.  Con riferimento a detto impegno evidenzia che lo 

stesso non è assistito da garanzie, sebbene formulato con la condizio-

ne di “irrevocabilità” e non è subordinato ad alcuna condizione. Alla 

data odierna, F.I.S.I. S.r.l. ha onorato detto impegno per euro 13 mi-

lioni, pari a circa il 50%; non sono ancora stati stabiliti i termini 

e le modalità per la restituzione degli importi dovuti da K.R.Energy 

S.p.A.. Non si può escludere che F.I.S.I. S.r.l. decida di destinare a 

servizio di futuri aumenti di capitale sociale parte o tutte  le somme 

che sino ad oggi ha erogato a titolo di finanziamento infruttifero di 

interessi o che dalla stessa verranno ulteriormente erogate prima del 

31 dicembre 2013;

- dall’accettazione, avvenuta in data 24 ottobre 2012, da parte del 

consiglio di amministrazione della Società, dell’offerta irrevocabile 

ex art. 1329 c.c. di Idreg Piemonte S.p.A. per l’acquisto per comples-

sivi euro 20,5 milioni del 100% del capitale di Fimas S.r.l. e Anghia-

ri S.r.l., società titolari di 3 centrali idroelettriche situate in 

Toscana;

- dalla prevista cessione di altri assets tra cui il 100% della parte-

cipazione detenuta in Gestimm S.r.l. per un corrispettivo di euro 100 

mila, società titolare indirettamente di 56 micro impianti ciascuno di 

potenza pari a 20 kW, siti in Sicilia. Il perfezionamento di 

quest’ultima cessione consentirà da un lato di ridurre l’esposizione 

debitoria scaduta del gruppo dall’altro di ottenere il parziale rim-

borso di finanziamenti erogati in precedenti esercizi da precedenti 

organi sociali per euro 1,7 milioni.

Tenuto conto che i debiti correnti iscritti nella relazione finanzia-

ria semestrale al 30 giugno 2012 ammontano a euro 21,4 milioni (a 

fronte di crediti correnti pari a euro 12,9 milioni) non tutte le ri-

sorse derivanti dalle sopra citate iniziative sono necessarie per as-

sicurare il regolare rispetto delle obbligazioni sociali. Al 30 giugno 

2012 la differenza tra attività e passività correnti ammonta infatti 

ad euro 8,4 milioni, che si riduce ulteriormente a euro 1,8 milioni se 

non si considera  un debito derivante da un contratto di copertura dal 

rischio di tassi di interesse per Euro 3,7 milioni, che si prevede non 

generi effetti finanziari, e un debito verso Fallimento Exeufis S.p.A. 

in liquidazione, per Euro 2.9 milioni in contestazione.

Parte delle risorse rivenienti dalle operazioni sopra esposte verranno 

destinate ai piani di sviluppo che prevedono investimenti principal-

mente nel settore geotermico ed in misura minore nel settore fotovol-

taico, confermata l’indicazione strategica di voler mantenere una pre-

senza nel settore idroelettrico.

In particolare l’ammontare delle risorse necessarie in un ottica di 
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breve termine, calcolate sulla base di stime effettuate con riferimen-

to al 30 giugno 2012, tenuto conto dei principali eventi intercorsi 

dopo tale periodo, sono state previste in circa euro 4 milioni. Le ul-

teriori esigenze previste per la prosecuzione della processo di risa-

namento sono state stimate in Euro 7 milioni. La politica degli inve-

stimenti prevede che siano reperite risorse finanziarie per euro 62,5 

milioni. 

Completata l’esposizione sullo stato del piano di risanamento, nella 

logica di un corretto confronto con gli azionisti, in relazione 

all’aumento di capitale riservato a GEM, comunica che, con riferimento 

alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito 

degli aumenti di capitale proposti, la società di revisione BDO S.p.A.

ha redatto apposito parere sulla congruità del criterio di determina-

zione del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi del combinato di-

sposto dell'art. 2441, comma 6, c.c., e dell'art. 158, comma 1, TUF, 

già messo a disposizione dei soci nei modi e termini di legge.

Prosegue illustrando, che il contratto di equity line stipulato con 

GEM prevede che l’aumento di capitale sia frazionato in tranche 

nell’arco di cinque anni. Il contratto non prevede vincoli di destina-

zione delle risorse finanziarie acquisite e lo strumento adottato con-

sentirà di effettuare richieste di sottoscrizione in maniera flessibi-

le anche tenuto conto della evoluzione della situazione economica e 

finanziaria della società, per un arco temporale di medio lungo perio-

do, sino al 7 agosto 2017. Lo strumento presenta inoltre aspetti si-

gnificativi a tutela della società stessa in quanto a carico della so-

cietà non sussiste alcun obbligo di effettuare una richiesta di sotto-

scrizione, ma GEM è obbligata a sottoscrivere secondo i limiti e nei 

termini previsti dal Contratto GEM. Il diritto di effettuare le ri-

chieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla società e GEM non 

potrà procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione dell’aumento di 

capitale o di parte di esso. Questi aspetti lasciano quindi alla so-

cietà il pieno diritto e l’autonomia decisionale se e in quale misura 

aprire l’aumento di capitale a GEM. 

Rispetto al fabbisogno finanziario della società e del gruppo 

l’operazione di aumento di capitale riservato consentirà di attivare 

in maniera flessibile un ulteriore strumento per il quale non è possi-

bile effettuare a priori una valutazione sull’ammontare che effettiva-

mente verrà sottoscritto.

Le previsioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato a 

GEM si fondano sull’ipotesi di sottoscrizioni dell’aumento di capitale 

per tranche sino a 7 volte la media dei volumi giornalieri di azioni 

K.R.Energy scambiate sul MTA nei 15 giorni di borsa aperta precedenti 

ciascuna richiesta di sottoscrizione, escludendo dal computo relativo 

a ciascun volume giornaliero le operazioni fuori mercato e le opera-

zioni di scambio che hanno ad oggetto una quantità di azioni uguale o 

superiore a n. 50.000 azioni. Chiarisce che è facoltà della società 

richiedere a GEM di sottoscrivere sino a 7 volte la media di tali vo-
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lumi giornalieri e che GEM avrà l’obbligo di sottoscrivere non meno 

del 50% delle azioni incluse in ogni richiesta di sottoscrizione, con 

facoltà di sottoscrivere fino al 200% di ogni richiesta di sottoscri-

zione. Alla luce di quanto descritto non è possibile effettuare una 

ragionevole previsione sull’ammontare massimo delle singole tranche 

dell’aumento di capitale che potranno essere  sottoscritte che dipen-

deranno, come detto, dall’ammontare del numero di azioni oggetto di 

ciascuna richiesta di sottoscrizione, dal numero di azioni che GEM de-

ciderà di sottoscrivere e dal relativo prezzo di sottoscrizione, ele-

menti che ad oggi non sono determinabili, anche se è ragionevole at-

tendersi che nel tempo sarà possibile con l’aumento del flottante in-

crementare l’ammontare delle singole tranche. 

Al riguardo rileva che nel piano industriale 2012/2016, approvato a 

marzo 2012, tra le assunzioni effettuate non sono state espressamente 

previste le risorse rivenienti dal contratto di equity line, che è 

stato successivamente stipulato nel mese di agosto 2012. Detto piano 

prevede, in particolare, che gli investimenti possano essere realizza-

ti, facendo ricorso sia al supporto del sistema bancario, che a forme 

di finanziamento non remunerate, tra cui l’impegno FISI. Per la sua 

realizzazione è stato ipotizzato che la società possa reperire risorse 

sufficienti a dotare le società veicolo dei mezzi necessari a consen-

tire l’erogazione di finanziamenti bancari. In particolare è previsto 

che l’Emittente destini parte di tali risorse sotto forma di versamen-

ti in conto capitale e/o finanziamento soci nelle società veicolo, co-

me provvista necessaria per consentire l’erogazione di finanziamenti 

bancari. 

In relazione ai piani di investimento indica che nell’esercizio 2012 

sono stati ipotizzati investimenti per circa euro 33 milioni, quelli 

realizzati sono stati euro 10 milioni, tutti nel settore idroelettri-

co. Per l’esercizio 2012 la parte principale degli investimenti da 

realizzare era prevista nel settore della produzione di energia da 

fonte solare, dove gli scostamenti sono imputabili al modificato con-

testo normativo che ha reso non più realizzabile lo sviluppo tramite 

iter autorizzativi interni. Nel settore geotermico attualmente sono in 

corso le prime attività di analisi e valutazione per consentire al 

Gruppo di far accesso a tale nuovo ambito di attività, nel quale il 

socio di maggioranza è già presente. Gli investimenti in tale settore, 

previsti inizialmente nel corso dell’esercizio corrente e per i quali  

la società, alla data, non ha assunto alcun impegno vincolante, è pre-

vedibile che slittino all’anno prossimo. Comunica inoltre che, rispet-

to ai piani approvati, come sopra già illustrato, è prevista la ces-

sione delle partecipate totalitarie Gestimm S.r.l. - nel settore foto-

voltaico - e Fimas S.r.l. e Anghiari S.r.l. - nel settore idroelettri-

co. In relazione al settore idroelettrico si conferma la volontà di 

permanere in tale mercato, proseguendo nella  ricerca di altre oppor-

tunità di investimento.  Per quanto riguarda il settore fotovoltaico 

la prevista cessione della partecipata Gestimm non avrà impatti signi-
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ficativi sui piani. La prevista cessione delle partecipazioni detenute 

nel settore idroelettrico farà registrare i seguenti effetti rispetto 

ai piani approvati: in termini di fatturato una riduzione media stima-

ta  di circa euro 2,2 milioni annui, in termini di risultato operativo 

lordo di euro 1,8 milioni e in termini di flussi finanziari di circa 

euro 1 milione all’anno. Ciò a fronte di un prezzo di cessione delle 

società di euro 20,5 milioni, che consentirà  di avere a disposizione 

ulteriori risorse finanziarie e  realizzare un vantaggio rispetto al 

valore di acquisto di circa euro 0,6 milioni. 

Al termine della presentazione del contesto generale in cui si colloca 

l’operazione di aumento di capitale, con esclusione del diritto di op-

zione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c., ai fini dell'esecu-

zione dell'operazione stessa, attesta che il capitale sociale ad oggi 

sottoscritto, pari ad euro 39.215.279,21 è interamente versato e che 

la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 

c.c., chiedendo al collegio sindacale di confermare tale attestazione.

Il sindaco Giamberto Cuzzolin, a nome del collegio sindacale, conferma 

l'attestazione.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di de-

liberazione relative ad entrambi i punti all'ordine del giorno, preci-

sando che dopo la lettura si aprirà la discussione, per poi procedere 

a due votazioni distinte.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente propo-

sta di deliberazione:

PRIMO PUNTO

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

- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

- esaminato il parere di congruità della società di revisione ai sensi 

dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale;

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 

35.000.000,00 ( di seguito "l'Aumento di Capitale"), inclusivo di so-

vraprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai 

sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6  c.c., mediante emissione di nuove 

azioni ordinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il me-

desimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 

K.R.Energy in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova 

emissione dovranno essere liberate in denaro; qualora il prezzo di 

emissione sia superiore alla cosiddetta parità contabile delle azioni 

in circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile, arro-

tondata per difetto al quarto decimale, verrà imputata a capitale so-

ciale e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni. Nel caso il prezzo 

di emissione sia inferiore alla cosiddetta parità contabile, il prezzo 

verrà imputato integralmente a capitale sociale.

Le nuove azioni K.R.Energy saranno destinate esclusivamente ed irrevo-

cabilmente alla sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrat-
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tuali, da parte di GEM Global Yield Fund Limited (di seguito "GEM"). 

Tale sottoscrizione avverrà in esecuzione e nei limiti del contratto 

sottoscritto con GEM Global Yield Fund Limited  (di seguito "Contratto 

GEM") esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discre-

zionali effettuate dalla Società. La sottoscrizione di azioni in man-

canza di preventiva richiesta di sottoscrizione da parte della Società 

rimane pertanto esclusa. Il diritto di sottoscrizione può essere tra-

sferito, previo subentro al Contratto GEM, che potrà avvenire con 

espresso assenso scritto da parte di K.R.Energy S.p.A., ad altro sog-

getto che, direttamente o indirettamente, controlla GEM, è controllato 

da, o è sottoposto a comune controllo con GEM (il "Cessionario"). Ai 

fini di questa definizione, per "controllo" si fa riferimento a quanto 

previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del 

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente 

modificato. Se GEM o suo Cessionario cessa di essere una controllata 

di GEM Management Limited, GEM, o il Cessionario concederà i diritti 

ai sensi del Contratto GEM a GEM Management Limited o ad una control-

lata di GEM Management Limited.

Considerato che l'Aumento di Capitale potrà avvenire in più tranche, 

il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta au-

mentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta ef-

fettuate. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è pari al 90% della 

media dei Prezzi di Chiusura denaro del titolo K.R.Energy rilevati -

su Bloomberg - durante il periodo di riferimento ignorando ogni giorno 

rimosso, intendendosi come tale ogni giorno a) in cui (i) il 90% del 

prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna richiesta 

di sottoscrizione o (ii) le azioni ordinarie non sono negoziate sul 

Mercato Telematico Azionario, o b) che GEM stabilisca di considerarlo 

come giorno rimosso a causa del verificarsi di: (i) una circostanza 

relativa a K.R.Energy che non permetta alla stessa di rispettare, in 

modo sostanziale, quanto previsto dal Contratto GEM ovvero (ii) che le 

azioni K.R.Energy cessino di essere negoziate sul Mercato Telematico 

Azionario ovvero (iii) la negoziazione sia sospesa per più di cinque 

giorni di borsa aperta o c) si sia verificato un cambiamento signifi-

cativo nella compagine sociale (che comporti una riduzione al di sotto 

del 20% del possesso azionario - diretto o indiretto - del principale 

azionista).

L'intervallo temporale per la formazione del prezzo di sottoscrizione 

delle azioni dell'aumento di capitale, che costituisce il periodo di 

riferimento, è pari ai 15 giorni di borsa aperta successivi alla pre-

sentazione di una richiesta di sottoscrizione. Per la prima richiesta 

di sottoscrizione tale intervallo temporale è pari a 20 giorni.

K.R.Energy ha il diritto di indicare, in ciascuna richiesta di sotto-

scrizione, un prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni oggetto di 

tale richiesta. In tal caso, se il prezzo di chiusura delle azioni 

K.R.Energy durante un giorno ricompreso nel periodo di riferimento 

moltiplicato per il 90% è inferiore al prezzo minimo di sottoscrizio-
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ne, tale prezzo sarà rimosso dal calcolo della media dei prezzi gior-

nalieri registrati durante il periodo di riferimento e il numero delle 

azioni comprendenti la richiesta di sottoscrizione sarà ridotto pro-

porzionalmente per effetto delle previsioni dettate dal giorno rimos-

so;

2) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di 

nuova emissione al 30 giugno 2018 e che, ai sensi dell'art. 2439, com-

ma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sot-

toscritto entro il tale termine, il capitale sociale risulterà aumen-

tato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il sud-

detto termine;

3) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale nel testo proposto 

al punto 12 della relazione illustrativa degli amministratori in modo 

tale che venga inserito un nuovo comma con il quale si dia atto della 

facoltà di aumentare il capitale sociale mediante esecuzione dell'Au-

mento di Capitale;

4) di conferire in via disgiunta fra loro, al presidente del consiglio 

di amministrazione e agli amministratori delegati, con facoltà di sub 

delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecu-

zione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti 

e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo mera-

mente esemplificativo, quelli relativi:

a) alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione 

e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e 

documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del com-

pletamento delle attività sopra descritte;

b) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità 

competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approva-

zioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra 

descritte, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione e/o 

sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, di-

chiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, com-

presa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti 

all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra descritto;

c) alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo di quo-

tazione; 

d) alla emissione delle azioni sottoscritte; 

e) alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna tranche, 

dell'Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'art. 2444 

c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata 

del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a 

tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla 

legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a 

quanto sopra deliberato;

f) all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di 

cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che po-

trebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità 
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e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

SECONDO PUNTO

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

- vista la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

DELIBERA

1) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente integral-

mente a GEM (di seguito il "Warrant GEM"), il quale conferisce al ti-

tolare il diritto a sottoscrivere massime n. 6.100.000 azioni ordina-

rie K.R.Energy, prive del valore nominale, di nuova emissione al prez-

zo di euro 6,00 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo, esercitabi-

le anche in più tranche dalla data di emissione dello stesso Warrant 

GEM e fino al quinto anniversario della predetta data di emissione, 

trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo regola-

mento (di seguito le "Azioni di Compendio");

2) di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito il "Regola-

mento"), in lingua italiana con a fronte la traduzione in lingua in-

glese, nel testo allegato alla relazione illustrativa degli ammini-

stratori, e di conferire, in via disgiunta tra loro, al presidente del 

consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, con fa-

coltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno af-

finché lo completi nelle parti che sono eventualmente indicate nel do-

cumento sopra citato quali mancanti, in linea con la miglior prassi di 

mercato;

3) di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant a pagamen-

to, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., ad un prezzo di euro 6,00 per cia-

scuna azione, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più 

riprese, mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni or-

dinarie K.R.Energy, prive del valore nominale, aventi il medesimo go-

dimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 

K.R.Energy in circolazione alla data di emissione, destinate esclusi-

vamente ed irrevocabilmente all'esercizio del Warrant GEM (di seguito 

l"Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM"), restando inteso 

che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM è da eseguirsi 

entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del 

Warrant GEM. Considerato che l'Aumento di Capitale a servizio del War-

rant GEM potrà avvenire in più tranche, il capitale sociale della So-

cietà si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari al-

le sottoscrizioni di volta in volta effettuate. Le azioni di nuova 

emissione dovranno essere liberate in denaro; qualora il prezzo di 

emissione sia superiore alla cosiddetta parità contabile delle azioni 

in circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile, arro-

tondata per difetto al quarto decimale, verrà imputata a capitale so-

ciale e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni. Nel caso il prezzo 

di emissione sia inferiore alla cosiddetta parità contabile, il prezzo 

verrà imputato integralmente a capitale sociale.

4) di stabilire che il termine finale di sottoscrizione delle azioni 
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di nuova emissione venga fissato al 30 giugno 2018 e che, ai sensi 

dell'art. 2439, comma 2 c.c., qualora l'Aumento di Capitale a servizio 

del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza 

del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM, il capitale socia-

le risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effet-

tuate entro il suddetto termine; 

5) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale nel testo proposto 

al punto 12 della relazione illustrativa degli amministratori in modo 

tale che venga inserito un nuovo comma con il quale si dia atto 

dell'emissione del Warrant GEM e della facoltà di aumentare il capita-

le sociale mediante l'esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio 

del Warrant GEM;

6) di conferire in via disgiunta fra loro, al presidente del consiglio 

di amministrazione e agli amministratori delegati, con facoltà di sub 

delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecu-

zione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti 

e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo mera-

mente esemplificativo, quelli relativi:

a) alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione 

e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e 

documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del com-

pletamento delle attività sopra descritte;

b) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità 

competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approva-

zioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra 

descritte, nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o 

sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, di-

chiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, com-

presa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti 

all'esecuzione dell' aumento di capitale sopra descritto;

c) alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo di quo-

tazione; 

d) alla emissione del Warrant GEM e delle azioni di nuova emissione 

sottoscritte; 

e) alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna tranche, 

dell'esercizio del Warrant GEM e della conseguente esecuzione 

dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM, dell'attesta-

zione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito dello statuto ripor-

tante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 

2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comu-

nicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena 

esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato;

f) alle modifiche da apportare di volta in volta all'art. 5 dello 

statuto sociale in conseguenza dell'esercizio del Warrant GEM, e/o 

di aggiustamenti al prezzo di esercizio o al numero di azioni di 

compendio da emettere secondo quanto stabilito nel Regolamento del 

Warrant GEM;
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g) all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di 

cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che po-

trebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità 

e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

A questo punto, il presidente risponde alle domande pervenute per 

iscritto prima dell'assemblea da parte del socio Clara Pisani.

In relazione alla richiesta del perché si sia escluso il diritto di 

opzione e del perché al fine di attutire l’effetto diluitivo di questo 

aumento di capitale non si sia valutato di affiancare all’aumento di 

capitale dedicato a GEM un aumento di capitale in opzione da offrire 

in opzione ai soci esistenti, chiarisce che la scelta effettuata ri-

sponde alle esigenze della società in quanto: l’accesso al credito in 

questa fase di tensione dei mercati finanziari è molto difficoltoso e 

l’aumento di capitale proposto costituisce una valida alternativa al 

credito bancario. Trattasi peraltro di uno strumento tipico nella sua 

formulazione a cui società quotate possono accedere e  che inoltre 

permetterà alla società di qualificare la sua compagine sociale con il

coinvolgimento di investitori istituzionali. In relazione al fatto che 

non si sia proceduto a proporre un aumento di capitale in opzione rin-

grazia per la proposta e informa che la società è a disposizione per 

raccogliere adesioni e manifestazioni dagli attuali soci in tal senso. 

Ricorda in ogni caso che la società ha da poco portato a termine un 

aumento di capitale sociale offerto in opzione ai soci per complessivi 

euro 39,4 milioni, interamente sottoscritto grazie ad alcuni impegni 

di sottoscrizione, in cui il mercato ha sottoscritto il 3,5%.

In relazione alla richiesta di ottenere in assemblea copia del con-

tratto sottoscritto con GEM, essendo lo stesso un atto di gestione in-

terna non è previsto che venga distribuito ai soci. Sottolinea che i 

termini dello stesso sono già stati ampiamente oggetto di informativa 

al mercato in conformità alla Comunicazione n. DEM/DME/DSG/8065325 del 

10 luglio 2008.

In relazione alla domanda di cosa accada se i volumi di scambio conti-

nuano a rimanere così esegui e al fatto che le richieste presentabili 

a GEM corrisponderanno a poche migliaia di pezzi, illustra che con la 

stipula del contratto la società intende porre in essere tutte le 

azioni finalizzate ad attirare l’interesse sul titolo soprattutto dan-

do esecuzione agli investimenti programmati.

Prosegue informando che il contratto GEM non prevede che vengano ef-

fettuate comunicazioni al mercato nel giorno della richiesta, ma che 

tale informativa, prevista ai sensi della normativa citata è in ogni 

caso dovuta in un corretto rapporto con gli azionisti. Peraltro la Co-

municazione Consob sopra richiamata chiarisce le informazioni da for-

nire al mercato.

In relazione alla richiesta se l’impegno del socio F.I.S.I. S.r.l. sia 

confermato nonostante l’aumento di capitale, come già detto in apertu-

ra di assemblea, l’impegno  rimane effettivo e si affianca alle risor-

se derivanti dal contratto GEM.
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Le somme fino ad oggi erogate da F.I.S.I. S.r.l. sono infruttifere di 

interessi; ciò comporta un notevole vantaggio dal punto di vista eco-

nomico e finanziario per la società, visti gli attuali tassi di inte-

resse applicati qualora si faccia ricorso al credito bancario. Le con-

dizioni contrattuali, come già diffuso al mercato, prevedono che le 

erogazioni eventualmente richieste avvengano entro il 31 dicembre 

2013.

In relazione a cosa preveda l’offerta irrevocabile di Idreg Piemonte e 

del perchè due società acquisite di recente vengano ora cedute, ricor-

da che su questo argomento il mercato è già stato informato e ne è 

stata già data anche ulteriore informativa in apertura dell’assemblea, 

previa valutazione della convenienza dal punto di vista economico e 

finanziario. Non vi sono modifiche alle strategie aziendali che preve-

dono la presenza in questo settore, ove si stanno ricercando altre 

possibilità di investimento. A seguito della prevista cessione verran-

no peraltro anche superati i rilievi mossi dalla società di revisione 

nelle relazioni ai bilanci, essendo confermato il valore che si era 

ritenuto recuperabile da tali asset. 

Per quanto riguarda gli effetti sui bilanci dell’esercizio in corso 

dell’operazione di aumento di capitale, grazie al primo versamento in 

conto futuro aumento di capitale sono entrate risorse finanziarie per 

circa euro 1.000.000,00 ed è stato rafforzato il patrimonio netto. Per 

quanto riguarda la prevista vendita delle partecipazioni Fimas e An-

ghiari – una volta realizzata - si rileverà da un punto di vista eco-

nomico una plusvalenza di euro 600.000,00, dal punto di vista patrimo-

niale una diminuzione della attività immobilizzate per l’importo di 

circa euro 20.000.000,00 e un incremento delle disponibilità liquide 

e/o dei crediti.

Il presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene a questo punto il socio Giuseppe Rocco Gatto, il quale, do-

po avere evidenziato che ad oggi risultano installati 24 megawatt di 

fotovoltaico, chiede il costo medio dell’installazione; chiede inoltre 

quale potenza verrà installata nel periodo 2012-2016 e quando è previ-

sto il break even. Prosegue chiedendo quando sarà possibile vedere il 

conto economico della società in positivo. A proposito dell’aumento di 

capitale lo stesso socio chiede quanto verrà sottoscritto da GEM, qua-

le quota di capitale deterrà e come cambierà l’azionariato. In ultima 

analisi, domanda se GEM intende introdurre propri uomini nella gover-

nance.

Prende la parola quindi Guido Pignatelli, in rappresentanza del socio 

Giovanni Varallo, esprimendo preventivamente una valutazione positiva 

riguardo alle operazioni illustrate dal presidente. Chiede tuttavia 

un’integrazione informativa relativa ai ragionamenti fatti dal consi-

glio di amministrazione nella determinazione dello strike price del 

Warrant.

Interviene dunque il socio Carlo Fabris, il quale condivide il prece-
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dente intervento del socio Gatto. Rileva poi, come l’aumento di capi-

tale non ammonti solamente a 35 milioni di euro, ma a 71 milioni. 

Chiede inoltre quante azioni verrano emesse e se il Warrant potrà es-

sere venduto. In conclusione, esprime preoccupazione sulla sorte dei 

suoi soldi.

Interviene a questo punto Maurizio Dorigo, in rappresentanza del socio 

Giraglia S.p.A. in liquidazione, chiedendo, alla luce del bilancio al 

31 giugno 2012, come incide sulla cassa la vendita delle due parteci-

pazioni sopra menzionate.

Prende quindi la parola il socio Gaetano Tedeschi, il quale sottolinea

il miglioramento della situazione finanziaria della società e rammenta

gli importanti sforzi dell’azionista di maggioranza. Successivamente 

chiede se ci siano limiti alla partecipazione di GEM e se la stessa

potrebbe arrivare a detenere una partecipazione superiore al 30%. In-

fine, domanda se ci saranno delle modifiche al piano industriale 2012-

2016 e rileva che bisognerebbe, alla luce delle riduzioni agli incen-

tivi nel settore fotovoltaico, prima di altri, individuare nuovi ambi-

ti di investimento.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente fornisce rispo-

sta alle domande rivoltegli, come segue.

Anzitutto egli evidenzia che, per quanto riguarda il piano industria-

le, non era previsto l’intervento di GEM. Sottolinea inoltre che GEM 

si è impegnata a sottoscrivere nei prossimi cinque anni sino a massimi 

35 milioni di euro.

Prosegue sottolineando che GEM sottoscriverà l'aumento di capitale in 

funzione delle richieste della società. Evidenzia inoltre quanto sia 

complicato oggi prevedere con precisione a quanto ammonterà la quota 

di capitale sociale che deterrà GEM, ribadendo che, allo stato, il so-

cio F.I.S.I. non intende scendere al di sotto della maggioranza. Sot-

tolinea quindi che non è a conoscenza di altre società che abbiano 

portato a termine un’operazione di equity line con GEM analoga a quel-

la in oggetto, arrivando ad effettuare sottoscrizioni.

Per quanto concerne il piano industriale fa presente che la società se 

lo riterrà opportuno presenterà lo stesso al mercato; in 

quell’occasione verrano forniti dati precisi e dettagliati. 

Comunica inoltre che GEM non ha chiesto cambi di governance, poiché 

l’equity line risulta essere più un prodotto finanziario che un inve-

stimento di venture capital. 

Sottolinea altresì che la società sta prestando particolare attenzione 

al settore della geotermia.

Relativamente al timore del socio Tedeschi di un deprezzamento del ti-

tolo, risponde che si sono previsti due modi per evitare questo incon-

veniente: un floor price e lo stesso Warrant.

Rammenta che GEM è un investitore istituzionale e non un imprenditore; 

comunque qualora intendesse salire ad una partecipazione superiore al 

30% dovrebbe comunque lanciare un’Opa.

Rispondendo poi a Maurizio Dorigo, il presidente espone che la società 
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ha in animo di effettuare investimenti per 62 milioni di euro, e a 

proposito di ciò conta di avere ottime disponibilità, ben maggiori del 

necessario, da sfruttare in funzione delle esigenze, senza escludere 

di fare ricorso al sistema bancario. 

Infine, il presidente fa presente che lo strumento finanziario utiliz-

zato lascia comunque spazio ad altre operazioni di equity line, nonché 

di aumento di capitale, sia in opzione che con esclusione di tale di-

ritto. Conclude constatando che GEM è un partner essenzialmente finan-

ziario.

Interviene a questo punto il socio Gatto, il quale chiede se sono sta-

te fatte delle valutazioni preventive o "sensitivity" per disegnare un 

trend dell’intervento di GEM nei prossimi 5 anni.

Il presidente risponde facendo presente che le sensitivity sarebbero 

significative solo se si fosse ora in possesso dell’andamento del ti-

tolo. Evidenzia poi che il Warrant globale, attribuito a GEM, può es-

sere ceduto in tutto o in parte.

Interviene nuovamente il socio Gatto chiedendo a quanto ammonta il co-

sto dei 24 megawatt realizzati nel fotovoltaico.

Il presidente risponde facendo presente innanzitutto che i 24 megawatt 

non sono realizzati esclusivamente nel settore fotovoltaico, ma anche 

in quello idroelettrico e a cogenerazione. Espone che gli ultimi otto 

impianti per complessivi 7,8 megawatt, realizzati nel 2011 sono costa-

ti circa 19 milioni, mentre relativamente ai cinque impianti più data-

ti c’è un project financing ed il costo di realizzazione è stato supe-

riore in quanto i prezzi di mercato all’epoca erano notevolmente supe-

riori.

Interviene a questo punto Maurizio Dorigo, ricordando che altre due 

società hanno fatto ricorso allo stesso meccanismo di equity line. 

Conclude sottolineando i primi risultati positivi che iniziano a ve-

dersi sul conto economico della società.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai voti le

proposte di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il presidente comunica, quindi, che sono presenti all'inizio della vo-

tazione, in proprio o per delega, n. 9 soggetti legittimati al voto 

portatori di n. 21.219.064 azioni, pari al 67,10% del capitale socia-

le.

PRIMA PROPOSTA

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, 

il presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 21.175.020 voti

contrari: n. 1.014 voti 

astenuti: n. 43.030 voti.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata a maggioranza.

SECONDA PROPOSTA

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, 

il presidente da atto del seguente risultato:
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favorevoli: n. 21.219.064 voti.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata all'unanimità.

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è contenuta 

nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato al presente verba-

le.

* * * * *

In relazione al terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il presi-

dente riferisce all'assemblea che, come previsto nella relazione illu-

strativa degli amministratori, si propone di modificare alcuni artico-

li dello statuto sociale al fine di migliorare le regole per la ge-

stione della società, in particolare quelle connesse al suo sistema di 

governance.

A seguito di richiesta Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del  

TUF, precisa che nella clausola inserita nell'art. 19 (nuova numera-

zione), comma 3, “Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza 

del divieto di concorrenza sancito dall’art. 2390 del codice civile, 

salvo diversa deliberazione assembleare” l’assemblea competente per 

attivare il divieto di concorrenza è l’assemblea ordinaria. Fa quindi 

presente che, per maggior chiarezza, si propone di adottare nell'arti-

colo 19 (nuova numerazione), comma 3, la locuzione "dell'assemblea or-

dinaria" in luogo dell'aggettivo "assembleare". 

Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di delibera-

zione, per poi aprire la discussione sul terzo ed ultimo punto all'or-

dine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente propo-

sta di deliberazione:

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

- viste le modifiche da apportare allo statuto sociale illustrate nel-

la relazione dell'organo amministrativo, comprensive dell'emendamento 

dell'art. 19 comma 3 testé precisato;

DELIBERA

di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30 dello statuto sociale, accor-

pare gli articoli 11 e 12, con conseguente rinumerazione dei successi-

vi articoli dal 12 sino al 20 del medesimo, e di introdurre un nuovo 

articolo 20, come indicato nel testo allegato alla relazione degli am-

ministratori, con le seguenti ulteriori modificazioni: (i) sostituzio-

ne della parola "assembleare" con le parole "dell'assemblea ordinaria" 

nell'art. 19, comma 3, nuova numerazione; (ii) cancellazione della pa-

rola "con" nell'art. 1, comma 2; (iii) cancellazione della parola 

"suddetta" nell'art. 18, comma 2, nuova numerazione."

Il presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende dunque la parola il socio Carlo Fabris, il quale pone alcune 

domande in merito agli articoli dello statuto sociale oggetto di modi-

fica. In particolare chiede, a proposito dell’art. 3, se le modifiche 
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sono indispensabili per il compimento delle attività cui si riferisco-

no. Pone lo stesso interrogativo in relazione all’art. 4. In relazione 

all’art. 13 il socio fa una riflessione sull’assenza dei regolamenti 

ministeriali previsti dalla legge. A proposito invece dell’art. 14 fa 

presente che a suo avviso non è corretto indicare che gli interventi 

dei soci resi in assemblea vengono verbalizzati su richiesta, in quan-

to la verbalizzazione analitica degli interventi costituisce obbligo 

di legge. A proposito dell’art. 19, dichiara di non comprendere la ra-

gione della modifica. A proposito dell’art. 20 il socio solleva una 

questione di legittimità, in quanto la clausola proposta sarebbe a suo 

avviso contraria alla lettera dell’art. 2390 c.c. Infine sottolinea 

come nell’art 22 sia inopportuno l’uso del verbo "designare", posto 

che sarebbe più corretto a suo parere utilizzare il verbo "proporre".

Prende la parola Maurizio Dorigo che afferma di condividere le prece-

denti osservazioni relative all’art. 2390 c.c.

A questo punto, su richiesta del presidente, io notaio do risposta al-

le domande del socio Fabris. Anzitutto confermo che quanto previsto 

nella nuova formulazione degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale 

può essere compiuto anche in assenza di riferimenti statutari, che 

hanno in tal caso una valenza essenzialmente informativa.

Relativamente all’art. 13 prendo atto dell’osservazione condivisibile 

del socio Fabris circa la mancata realizzazione di regolamenti mini-

steriali imposti dalla legge.

A proposito del nuovo testo dell’art. 14 faccio presente che la norma, 

così come formulata, riproduce il contenuto dell’art. 2375 c.c., salva 

la necessaria integrazione con le disposizioni regolamentari tempo per 

tempo vigenti.

In relazione all’art. 19 evidenzio come alla base della norma vi sia 

una scelta di efficienza del legislatore.

Relativamente all’art. 20, rilevo che essa deve considerarsi legitti-

ma: non solo, infatti, sussiste un precedente di una sentenza della 

Cassazione che ammette la deroga statutaria dell'art. 2390 c.c., ma 

soprattutto questa clausola non priva l'assemblea ordinaria di valuta-

re, di volta in volta e in qualsiasi momento, l'opportunità di deroga-

re o meno il divieto di concorrenza. Semplicemente viene invertito il 

procedimento decisionale, posto che l'assemblea interviene in tal caso 

per derogare la regola (statutaria) dell'assenza del divieto di con-

correnza.

Infine, sottolineo che il verbo "designare", nella formulazione 

dell’art. 22, è utilizzato con significato uguale a proporre, visto 

che si attribuisce comunque al consiglio di amministrazione la compe-

tenza a procedere alla nomina del soggetto designato.

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 vota-

zione, in proprio o per delega, n. 10 soggetti legittimati al voto 

portatori di n. 21.219.074 azioni, pari al 67,10% del capitale socia-
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le.

Al termine della votazione il presidente da atto del seguente risulta-

to:

favorevoli: n. 21.218.060 voti

contrari: n. 1.014 voti.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui 

è stata data lettura è approvata a maggioranza.

L’esatta indicazione dei voti espressi è contenuta nelle tabelle ana-

litiche che costituiscono allegato al presente verbale.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli inter-

venuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16,25.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti 

documenti:

"A" elenco nominativo degli intervenuti ed esiti delle votazioni;

"B" statuto riportante le modificazioni assunte dalla presente assem-

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

Io

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

sandomi dalla lettura degli allegati, e lo sottoscrive con me notaio 

alle ore 16,45 di questo giorno venti novembre duemiladodici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio com-

pletato a mano, consta il presente atto di dieci mezzi fogli ed occupa 

venti pagine sin qui.

Firmato Stefano De Luca

Firmato Mario Notari
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Allegato “B” all’atto in data 20-11-2012 n. 21922/12706 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.“ o „KRE S.p.A.“

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di 
rappresentazione grafica.

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;
- 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.
Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività 
riservate per legge.

ART. 3 SEDE
La società ha sede in Milano.
La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, 
succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all’estero.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante
dal libro soci.

ART. 4 DURATA
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e 
potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.
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- TITOLO II –
CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E 

FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale ammonta ad Euro 39.215.279,21 ed è diviso in n. 31.624.493 azioni
ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima 
frazione del capitale.
L’assemblea straordinaria in data 26 ottobre 2012 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale per massimi euro 35.000.000,00 (comprensivi di 
sovrapprezzo), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o più volte entro il 
termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2018, mediante emissione di nuove 

azioni ordinarie della società, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le 
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione;
- di aumentare il capitale sociale, a servizio dell’esercizio del “Warrant GEM”, in via 
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per 
un ammontare complessivo di massimi euro 36.600.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), 
da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 
2018, mediante la sottoscrizione di massime n. 6.100.000 azioni ordinarie della società, 
prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle 
azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione.
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 dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, 
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.

ART. 6 OBBLIGAZIONI
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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 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.
La società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa 
vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da società collegate, controllate o 
controllanti.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO
Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme 
inderogabili di legge. 

- TITOLO III –
ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 CONVOCAZIONE

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all’interno 
dell’Unione Europea o in Svizzera.
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, o quando sia richiesto dal collegio 
sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla 
legge.
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. 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.
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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 unica convocazione. E’ 
tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, 
ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le 
maggioranze richieste dalla legge.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA – DELEGA E RAPPRESENTANZA
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 dalla legge e 
dai regolamenti vigenti. 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.
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. 13 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 vigenti.
Nel verbale dell’assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, 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 del 
codice civile.

ART. 14 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.

28



5

ART. 15 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
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 è assistito da un segretario nominato dall’assemblea, con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti in assemblea; la stessa con le stesse modalità può nominare,
se ritenuto necessario, 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, unitamente al segretario o al notaio, dopo aver svolto attività di supervisione 
durante la sua redazione.

ART. 16 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 11.

ART. 17 ASSEMBLEE SPECIALI
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l’assemblea 
speciale dei possessori di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono 
diritti amministrativi e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto 
per l’assemblea e quelle, in particolare, previste per l’assemblea straordinaria. 
Le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di 
strumenti finanziari, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli 
appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 18 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
L’impugnazione delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalla legge.
In caso d’impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la percentuale è riferita al 
capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

- TITOLO IV –
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 19 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ – DURATA - SOSTITUZIONE 
L’amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 
un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.
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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 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.
Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’art. 
2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto  salvo quanto 

previsto all’articolo 21 del presente statuto, 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.

ART. 20 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
L’assemblea determina l’importo del compenso spettante a tutti gli amministratori.
L’assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra 
natura.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal 
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
L’assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione 
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) E 
MODALITA’ DI SOSTITUZIONE
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 
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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:
- 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.
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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.

ART. 22 ADUNANZE 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, un 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, dai soggetti sopra indicati, 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), al domicilio o all’indirizzo espressamente comunicato da ciascun 
amministratore e sindaco in carica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Il presidente del consiglio di 
amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano 
fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare, lo stesso 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.
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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 e/o 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 da uno degli 
amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal 
consiglio di amministrazione.
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 
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.
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Il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina – anche di volta in 
volta – il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi 
componenti. 
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.
Spettano esclusivamente al consiglio di amministrazione, e non sono in alcun modo 
delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di 
indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed  
economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi 
piani di investimento.
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.
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 CARICHE SOCIALI – COMITATI – INFORMATIVA PERIODICA
Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti, nella prima adunanza, il 
presidente del consiglio di amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato
dall’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può nominare un vice presidente per la sostituzione del
presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Il consiglio di amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle 
disposizioni e nei limiti di cui all’art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie 
attribuzioni sia ad un comitato esecutivo composto da taluni degli amministratori sia ad uno 
o più degli amministratori, quali amministratori delegati.
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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.
Al comitato esecutivo possono essere delegate attribuzioni, escluse quelle riservate dalla
legge o dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione.
Del comitato esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il presidente del consiglio di 
amministrazione, che lo presiede e il vice presidente, ove nominato e gli amministratori 
delegati, ove nominati. 
Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti

determinazioni previste dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali di cui debbono 
venir determinate le attribuzioni e le facoltà, previo accertamento del possesso dei requisiti 
di onorabilità normalmente prescritti. I direttori generali assistono alle sedute del consiglio 

di amministrazione ed a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio 
parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il consiglio di amministrazione da un lato, sia il comitato esecutivo e gli amministratori 
delegati, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall’altro, possono conferire ai 
dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e 
procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire: (i) i comitati previsti da codici di 
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati 
strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il 
numero dei componenti e le norme di funzionamento. 

Il comitato esecutivo, se nominato, e il consiglio di amministrazione, anche attraverso il 
presidente o gli amministratori delegati, riferiscono, 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.

ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare 
mandati, spetta:
- al presidente dell’organo amministrativo;
- al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente;
- 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.
La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a 
dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate 
all’esercizio della rappresentanza legale.

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE
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Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in 
carica tre esercizi e sono rieleggibili. 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 
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.
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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 
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, codice civile, 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.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è 
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a 
maggioranza assoluta dei presenti.
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;
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- 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.
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.
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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.
Nel caso di scioglimento della società ove intervenga l’assemblea, la stessa con le 
maggioranze determinate dalla legge per l’assemblea straordinaria, determina le  modalità 
della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, 

indicandone i poteri ed i compensi.

- 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 26 ottobre 2012.

Milano, 20 novembre 2012.

Firmato Stefano De Luca
Firmato Mario Notari
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