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Repertorio n. 22183 Raccolta n. 12874

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 28 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di giugno,

in Milano, via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel 

Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale 

dell’assemblea ordinaria della società:

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

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

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

le euro 40.655.387,33 interamente versato, iscritta nel Regi-

stro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di 

iscrizione e codice fiscale 01008580993, Repertorio Economico 

Amministrativo n. 1437828, società con azioni quotate presso 

Borsa Italiana S.p.A. e soggetta a direzione e coordinamento 

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

S.r.l.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 28 maggio 2013

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

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della 

società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di 

amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-

zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 

dell'articolo 15 dello statuto sociale, il presidente del con-

siglio di amministrazione della società Stefano De Luca, il 

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

cordiale benvenuto, dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate pres-

so il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.;

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

detta per questo giorno 28 maggio 2013, alle ore 11,00, in Mi-

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

blicato sul sito internet della società in data 16 aprile 2013

e sul quotidiano Milano Finanza in data 17 aprile 2013;

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

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

TUF;

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

oltre al presidente, i consiglieri Nicolò Filippo Von Wunster, 

Giovanni Vicino, Paolo Spadafora e Antonio Bruno; assenti giu-
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stificati gli altri consiglieri;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti il presi-

dente Gianfranco Macconi e i sindaci effettivi Giorgio Cava-

litto e Giamberto Cuzzolin;

- che il capitale sociale di euro 40.655.387,33 è diviso in n. 

32.794.469 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no-

minale;

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

delega, numero 11 soggetti legittimati al voto, portatori di 

numero 21.205.489 azioni ordinarie, pari al 64,662% delle 

azioni ordinarie in circolazione;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell'assemblea;

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

tata la legittimazione degli intervenuti ed in particolare è 

stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti 

norme di legge e di statuto;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preli-

minari;

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

delega alla presente assemblea, con specificazione delle azio-

ni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamen-

ti prima di ogni votazione – costituisce allegato del presente 

verbale;

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di 

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

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

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e 

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

gli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indi-

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

seguente:

numero azioni percentuale

MARCO MARENCO

- indirettamente tramite 

F.I.S.I. 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

18.531.510

2.455.000

721.505

90.590

56,51%

7,49%

2,20%

0,28%
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complessivamente possedute

di cui con diritto di voto 21.798.605

19.343.605

66,47%

58,98%

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

4,64%

1,90%

6,54%

GAETANO TEDESCHI

- direttamente:

- indirettamente tramite Cordusio Fi-

duciaria S.p.A.

e quindi

complessivamente

971.842

913.126

1.884.968

2,96%

2,78%

5,75%

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

0,60%

4,07%

4,67%

GILBERTO GABRIELLI

- direttamente:

- indirettamente tramite Tolo S.r.l.

e quindi

complessivamente

274.000

896.000

1.170.000

0,84%

2,73%

3,57%

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

sti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

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

ventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a 

norma di legge – del diritto di voto, anche dipendenti dal 

mancato rispetto delle disposizioni in tema di patti paraso-

ciali di cui all'art. 122 TUF, a valere relativamente a tutte 

le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa in proposito, 

il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per 

discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato 

l'art. 15 dello statuto sociale, designa me notaio quale se-

gretario e notaio della presente riunione, invitando l'assem-

blea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma 

l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi sa-

ranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vi-
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genti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà 

di presentare testo scritto degli interventi stessi;

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

do le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito 

delle votazioni non siano state comunicate e quindi siano ter-

minate;

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

tecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale 

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

di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accetta-

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

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

entro convenienti limiti di tempo, che indica in cinque minuti 

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

all’ordine del giorno;

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

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il 

nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega;

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

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

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

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

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

gnato durante la discussione, verrà data risposta, domanda per 

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

si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute 

nell’intervento orale svolto in sede di discussione si darà 

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

quanto effettivamente inteso nel corso della medesima esposi-

zione; 

- riferisce che 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 

verrà data risposta al momento della discussione dell'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. 12, 

ultimo comma, dello statuto sociale;

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

sembleari, 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

1. Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 

2012; 

2. Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla 
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società;

3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in 

carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione del compenso spettante agli amministratori;

4. Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2013 – 2015:

4.1 nomina dei componenti mediante voto di lista

4.2 determinazione del compenso spettante ai sindaci.

* * * * *

In relazione a tale ordine del giorno informo:

- che sono state depositate presso la sede sociale e presso 

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

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

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

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

Regolamento Emittenti, la relazione degli amministratori sulle 

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

125-ter TUF.

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

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

123-bis TUF – e delle altre relazioni – previste dalla legge.

* * * * *

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

no, e apre la trattazione ricordando che è stato messo a di-

sposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli 

intervenuti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai 

sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti sopra indicati so-

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

distribuiti a tutti gli intervenuti, il presidente propone di 

ometterne la lettura, come di prassi.

La società nel corso del 2012 ha continuato il processo di ri-

sanamento anche mediante la razionalizzazione e semplificazio-

ne della struttura societaria del Gruppo e la dismissione del-

le attività ritenute non più strategiche o remunerative.

Gli investimenti collegati alla realizzazione del piano indu-

striale, hanno riguardato esclusivamente il settore 

dell’idroelettrico.

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

nimento di costi, alla messa a regime di impianti realizzati 

nel corso dell’esercizio 2011 e ai nuovi investimenti realiz-

zati nel settore idroelettrico, l’andamento della gestione è 

stato caratterizzato da risultati operativi lordi positivi e 

con risultati operativi netti in netto miglioramento rispetto 

a quelli conseguiti nell’esercizio precedente. L’esercizio in 

chiusura risente ancora di effetti negativi del deconsolida-

mento alla voce avviamento, per effetto della valutazione se-

condo lo IFRS 5 principalmente alla voce "risultato di attivi-
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tà cessate o in corso di dismissione". Inoltre, nella medesima 

voce, sono iscritti gli effetti dello IAS 8.

A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l’esercizio al 31 

dicembre 2012 con un risultato netto consolidato negativo di 

Euro 11.950.000 derivante principalmente dai risultati delle 

attività cessate e in dismissione pari a complessivi Euro 

9.816.000.

Il Gruppo è attivo principalmente nei seguenti settori:

-produzione di energia da fonte solare: i ricavi provengono 

dalla vendita di energia elettrica e dai contributi governati-

vi (conto energia); 

- produzione di energia da cogenerazione: i ricavi sono gene-

rati prevalentemente dalla vendita di energia elettrica e ter-

mica;

- produzione di energia da fonte idroelettrica: i ricavi sono 

generati prevalentemente dalla vendita di energia elettrica e 

dai contributi governativi (certificati verdi o tariffa omni-

comprensiva);

- attività connesse all’ottenimento di autorizzazioni per la 

realizzazione di impianti eolici. È prevista l’eventuale ven-

dita delle autorizzazioni qualora ottenute.

I principali fattori che contraddistinguono il Gruppo sono: 

(i) la diversificazione della tecnologia (fotovoltaico, coge-

nerazione, idroelettrico), (ii) l’attrattività del mercato di 

riferimento e (iii) la presenza in settori di attività carat-

terizzati da una crescita costante, ricavi e flussi di cassa 

prevedibili.

Il gruppo, focalizzato nel settore dell’energia da fonti rin-

novabili, è organizzato in aree operative, oltre alle funzioni 

di corporate/holding. 

Fa presente che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 

emerge una perdita di esercizio di euro 10.551.366,00 a fronte 

di un patrimonio netto di euro 28.724.786,00. Al 31 dicembre 

2012 il capitale sociale era pari ad euro 39.215.279,00, lo 

stesso a seguito della sottoscrizione di due tranche 

dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione 

riservato a GEM è pari, alla data odierna, ad euro 

40.655.387,33.

La perdita di esercizio è imputabile principalmente alla sva-

lutazione alla voce partecipazioni, agli accantonamenti, ai 

fondi svalutazione dei crediti finanziari per un totale di 

circa euro 4,2 milioni, oltre ad euro 3,7 milioni iscritti 

quale valore delle attività cessate o in corso di dismissione. 

L'organo amministrativo propone all'assemblea – ricorrendo le 

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

tottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come 

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

bilancio d'esercizio e di portare a nuovo dette perdite.

Comunica, infine, che la società di revisione BDO S.p.A. ha 

impiegato n. 1544 ore per un corrispettivo pari ad euro 
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106.825,00, in relazione all'attività di revisione contabile 

del bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicem-

bre 2012, nonché in relazione alle verifiche svolte ai sensi 

di legge.

In considerazione del fatto che le relazioni del collegio sin-

dacale al bilancio di esercizio e consolidato sono state messe 

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

si, esentando il presidente del collegio sindacale dal darne 

lettura integrale.

Il presidente, avvalendosi della proiezione di alcune slides, 

illustra all'assemblea in forma sintetica l'attività del grup-

po K.R.Energy nel corso dell’esercizio 2012 e fornisce alcune 

anticipazioni sulle tendenze dell’esercizio in corso.

Il presidente fornisce i dati puntuali riguardanti il bilancio 

di esercizio, analizzandone le voci più salienti e i principa-

li fattori che contraddistinguono il Gruppo. Svolge un’ampia, 

approfondita ed esauriente relazione nella quale illustra, fra 

l'altro, le operazioni finanziarie effettuate dalla società 

nel biennio, i nuovi impianti entrati in funzione, la raziona-

lizzazione della catena di controllo, la verifica dei progetti 

di sviluppo e i relativi impatti sul bilancio, la definizione 

delle posizioni a rischio e i contenziosi in essere, nonché 

gli investimenti per l’avvenire.

Terminata l'esposizione, il presidente chiede a me notaio di 

dare lettura della proposta di deliberazione, precisando che 

dopo la lettura si aprirà la discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

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

lancio consolidato al 31 dicembre 2012, delle relazioni del 

consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della 

società di revisione;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso 

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

mini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul si-

to della società;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 

unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione, 

dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 

10.551.366,00;

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

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussio-

ne, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al ter-

mine degli interventi.

Come indicato ad apertura dei lavori, riferisce che il socio 

Carlo Fabris ha fatto pervenire alla società alcune domande in 

forma scritta, delle quali dà lettura unitamente alle relative
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risposte (il cui testo viene allegato al presente verbale).

Roberto Cardone, in rappresentanza del socio MT Holding S.p.A. 

chiede di avere un chiarimento riguardante l’impegno finanzia-

rio assunto dalla società F.I.S.I. S.r.l. con particolare ri-

guardo all’ammontare effettivamente erogato dalla stessa alla 

data dell’odierna assemblea; desidera inoltre ricevere deluci-

dazioni in relazione all’equity line di GEM e sapere nel det-

taglio l’ammontare dei tiraggi alla data dell’assemblea e la 

loro relativa incidenza in termini di percentuale.

Il delegato del socio Giovanni Varallo, Antonino Archintelli, 

dopo avere precisato che dall’interpretazione dei dati messi a 

disposizione dalla società parrebbe che la stessa abbia un pa-

trimonio netto superiore ai debiti, chiede conferma che 

nell’eventuale ipotesi di liquidazione, la società sarebbe in 

grado di farsi carico della copertura integrale dei debiti 

esistenti e di distribuire l’ammontare residuo agli azionisti.

L'azionista Giuseppe Gatto espone che la società nell’ultimo 

biennio ha presentato bilanci da cui emergono perdite per un 

ammontare complessivo pari a 37/38 milioni di euro e mostra 

una posizione finanziaria netta che ammonta ad euro 37 milioni 

nonché ricavi per euro 10 milioni inerenti alla produzione di 

fotovoltaico; chiede dunque quali siano i ricavi latamente in-

tesi, la posizione finanziaria netta e il risultato finanzia-

rio netto per ciò che concerne l’anno in corso e il successivo 

biennio.

Chiede inoltre se la società sotto un profilo strategico abbia 

vagliato l’ipotesi di effettuare processi di concentrazione 

con altre società rientranti nel Gruppo, al fine di aumentare 

il livello di competitività all’interno del mercato.

Ci tiene poi a far presente come la società sia collocata 

all’interno della black list di CONSOB, posizione questa che, 

a suo giudizio, arreca danno agli azionisti e penalizza sensi-

bilmente l’andamento societario, desidera pertanto avere delu-

cidazioni inerenti alle politiche che la società intende adot-

tare al fine di rimuovere tale nocumento; fa presente poi, che 

la struttura organizzativa relativa alle cariche e qualifiche 

della società appare poco chiara; esprime dissenso anche per 

ciò che attiene alla relazione del collegio sindacale poiché, 

sia la relazione della società di revisione, sia la relazione 

degli amministratori, evidenziano, e testualmente riportano, 

come sia concreta la possibilità che la società non goda di 

mezzi sufficienti per il proseguimento della propria attività, 

menzione questa che non risulta rinvenibile all’interno della 

relazione del collegio sindacale.

Da ultimo chiede se i dati che indicano il fabbisogno finan-

ziario per l’anno in corso ammontanti ad euro 3,5 milioni sia-

no attendibili.

Il socio Carlo Maria Braghero lamenta la presenza di soli cin-

que amministratori su undici, rimarcando la mancanza del vice 

presidente e dei due amministratori delegati; constata inoltre 
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che al tavolo della presidenza siede, fra gli altri, Luca Lel-

li, il quale dalla relazione annuale sul sistema di corporate 

governance risulta essere il soggetto preposto dalla società 

per i rapporti con gli azionisti; chiede pertanto se questa 

sia l’unica carica ricoperta dallo stesso; domanda conferma in 

merito al fatto che la verbalizzazione venga effettuata per 

atto pubblico.

Richiede nel dettaglio un’illustrazione più precisa degli ac-

cordi stipulati in data 29 aprile 2013, con indicazione pun-

tuale della data in cui il consiglio di amministrazione ha ap-

provato la relazione sul bilancio.

Rileva come la società di revisione addebiti euro 1.200,00 per 

ogni dichiarazione IVA presentata; tale importo, sommandosi 

per ogni società, comporta un esborso ragguardevole che lo 

stesso quantifica, per l’anno 2012, all’incirca in euro 

25.000,00; si interroga dunque sulla convenienza della scelta 

comparatistica effettuata fra le varie società di revisione.

Da ultimo sottolinea il fatto che il primo intervento sia sta-

to effettuato dal socio Mt Holding S.p.A., laddove dalla rela-

zione annuale sul sistema di corporate governance si evince 

chiaramente che tale società risulta essere controllata 

dall’amministratore delegato della società.

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

nire le risposte alle domande degli azionisti:

- l’impegno finanziario assunto da F.I.S.I. S.r.l. ammonta ad 

euro 26.000.000,00 e ad oggi risulta utilizzato per euro 

13.000.000,00, circa dei quali, euro 5.000.000,00 sono già 

stati imputati alla voce del patrimonio netto in occasione 

dell’approvazione del bilancio di esercizio del 31 dicembre 

2012; la restituzione di tali risorse è stata prevista succes-

sivamente al 31 agosto 2014, salvo proroghe o ulteriori patri-

monializzazioni della società;

- ad oggi i c.d. “tiraggi” di GEM ammontano ad euro 1,73 mi-

lioni circa, effettuati rispettivamente ad ottobre 2012 e feb-

braio 2013;

- il patrimonio netto della società risulta essere sufficiente 

per onorare i debiti, il rapporto debt/equity risulta essere 

assolutamente positivo, la convinzione è quella che, una volta 

completato il risanamento della società, si possa fare ricorso 

in maniera più agevolata e fluida alle opportunità offerte dal 

mercato in termini di finanziamento;

- in questo momento la crescita extra gruppo risulta difficol-

tosa e anche il mercato, in quest’ottica, pone in risalto come 

vi sia la presenza di un disagio diffuso fra le società ope-

ranti nel settore; vi sono di contro potenzialità e margini di 

crescita nei rapporti infra gruppo con il socio che controlla 

K.R.Energy, che la società sta oculatamente mettendo al vaglio 

per il futuro; 

- l’accordo quadro sottoscritto con società riconducibili al 

socio di maggioranza Marco Marenco, il giorno 29 aprile 2013,
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a seguito di preventiva approvazione da parte del consiglio di 

amministrazione va in questa ottica; lo stesso è stato divul-

gato al mercato, a mezzo di comunicati e documenti informati-

vi;

- per ciò che attiene all'iscrizione nella c.d. black list di 

Consob, si dà atto che la società sta procedendo nel piano di 

risanamento in aderenza a quello approvato; risultano ancora 4 

milioni di euro da restituire alle banche secondo due rate an-

nuali da corrispondersi sia per l’esercizio 2013 che per 

l’esercizio 2014. Salvo il buon fine del piano, il rapporto 

con il sistema bancario potrà ritenersi risanato e la società 

godrà di basi economiche concrete per uscire dalla black list;

- la società ha all’interno della sua compagine amministrativa 

due amministratori delegati ma ciò non significa che a speci-

fiche deleghe, seppur ampie, corrisponda poi una dipendenza 

funzionale anche da un punto di vista di struttura;

- per ciò che attiene la capacità della società di assicurare 

la propria continuità aziendale, si rileva che il cosiddetto 

piano di cassa per i prossimi dodici mesi che prevede un fab-

bisogno di 3,5 milioni di euro è stato posto al vaglio dalla 

società di revisione e del collegio sindacale; in tale piano 

di cassa la società ha ponderato che le risorse necessarie po-

tranno essere reperite tenendo presenti gli impegni di 

F.I.S.I. S.r.l. e GEM;

- la presenza di cinque amministratori su undici all'assemblea 

appare congrua e il dott. Luca Lelli siede al tavolo della 

presidenza in virtù del ruolo da egli ricoperto nelle relazio-

ni con gli azionisti;

- il costo effettivo per ciò che attiene alle dichiarazioni 

IVA ammonta ad euro 2.400,00 circa.

L'azionista Gaetano Tedeschi dopo aver ringraziato il presi-

dente del collegio sindacale e i suoi componenti in scadenza 

di mandato per l’attività svolta, aggiunge che oggi la società 

gode finalmente di requisiti e numeri per imporsi in maniera 

positiva sul mercato; espone anch’egli il proprio convincimen-

to, sia in termini di concretezza che di risultati attesi, 

sull’utilità di perseguire sinergie infragruppo prima di quel-

le esterne.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il presidente pone ai 

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

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

ne, in proprio o per delega, n. 11 soggetti legittimati al vo-

to portatori di n. 21.205.489 azioni, pari al 64,662% del ca-

pitale sociale.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 

mano, il presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 21.182.443 voti

contrari: nessuno

astenuti: n. 23.046 voti.

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

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

Il presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del 

giorno, e fa presente che ai sensi dell'art. 123-ter TUF, vie-

ne sottoposta al voto consultivo dell'assemblea la prima se-

zione della relazione sulla remunerazione predisposta dalla 

società e già messa a disposizione del pubblico con le modali-

tà e nei termini di legge in data 30 aprile 2013.

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

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

sione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

- esaminata la prima sezione della relazione sulla remunera-

zione predisposta dalla società;

DELIBERA

ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 

e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui 

contenuti della stessa."

Il presidente da quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 

mano, il presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 21.149.438 voti

contrari: nessuno

astenuti: n. 56.051 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 e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

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

dente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo 

all'esercizio 2012 si conclude il mandato degli amministratori 

in carica per scadenza del termine.

Il presidente tratta quindi unitariamente l'argomento, suddi-

videndolo comunque in quattro votazioni separate, relativamen-

te a: (1) determinazione del numero dei componenti del consi-

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

dei membri del consiglio di amministrazione; (3) nomina del 

11



12

presidente; (4) determinazione del relativo compenso.

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

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

esporre le proposte dello stesso.

Prende quindi la parola Renato Resta in rappresentanza del so-

cio F.I.S.I. S.r.l., il quale propone di (i) determinare, ai 

sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, in nove il numero 

dei componenti del consiglio di amministrazione, con durata in 

carica per un esercizio, con scadenza in coincidenza dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'eserci-

zio 2013; (ii) di rimettere la nomina del presidente del con-

siglio di amministrazione alla decisione del consiglio stesso 

e (iii) di determinare in euro 180.000,00 il compenso lordo 

annuo da riconoscere al consiglio di amministrazione per 

l’intera durata del mandato, importo da ripartire tra i compo-

nenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte 

dal consiglio di amministrazione.

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

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

consigliere, mentre l'azionista Gaetano Tedeschi, titolare di

una quota di partecipazione superiore alla misura richiesta 

dall'art. 21 del vigente statuto e dalla legislazione vigente, 

hanno depositato una seconda lista, composta da quattro consi-

glieri.

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

dai seguenti nominativi:

1. ALESSANDRO TRANQUILLI

2. ANTONIO BRUNO

3. LIVIO AUGUSTO DEL BIANCO

4. ANNALISA GENTA

5. CLAUDIA MAZZA

6. MARCO MOCCIA

7. GIOVANNI ANGELO VICINO

8. NICOLO' FILIPPO von WUNSTER

9. MARCO GALLO

10. ALESSANDRO DIANA

11. CHIARA SALVADORI.

La lista presentata dall'azionista Gaetano Tedeschi ("Lista 

2"), è composta dai seguenti nominativi:

1. SIMON GRASSO

2. GAETANO TEDESCHI

3. ANDREA ALFONSO TEDESCHI

4. TATIANA LORENZINI.

Per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla 

quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, 

con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità.

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

sulta rispettato il requisito stabilito dallo statuto all'art. 

21 in relazione all'art. 147-ter TUF, in quanto i candidati 
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Alessandro Tranquilli, Livio Augusto Del Bianco, Annalisa Gen-

ta, Giovanni Angelo Vicino, Chiara Salvadori, Simon Grasso, 

Andrea Alfonso Tedeschi e Tatiana Lorenzini hanno dichiarato 

di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 

148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina sulla corpo-

rate governance emanato da Borsa Italiana S.p.A..

Informa che l'azionista che ha presentato la Lista 2 ha di-

chiarato l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti con 

il socio di maggioranza.

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono 

stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 

dalla legge, il presidente ne omette la lettura.

Il presidente comunica che il candidato Simon Grasso, capoli-

sta della Lista 2, presente in assemblea, ha comunicato di non 

poter assumere la carica di amministratore e di ritirare per-

tanto la sua disponibilità, prima della nomina stessa, a dive-

nire amministratore, avendo consegnato a me notaio dichiara-

zione scritta di non poter accettare la carica per sopravvenu-

ta impossibilità; di conseguenza, il primo candidato della Li-

sta 2 diviene il signor Gaetano Tedeschi.

* * * * *

Il presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi 

di rispondere alle eventuali domande al termine degli inter-

venti.

Prende la parola l'azionista Braghero, il quale lamenta che la 

lista Tedeschi sia stata presentata in data antecedente il de-

posito della lista F.I.S.I. S.r.l., e che pertanto sarebbe 

corretto chiamare quest’ultima "Lista 1" e la prima "Lista 2".

Il presidente risponde all’azionista che la denominazione del-

le liste è stata fatta a titolo puramente convenzionale.

* * * * *

Non essendovi altri interventi, si procede alla votazione se-

parata delle quattro deliberazioni incluse in questo argomen-

to.

Il presidente chiede pertanto a me notaio di dare lettura a

ciascuna proposta di deliberazione ed io notaio aderisco a ta-

le richiesta, per poi procedere alle operazioni di votazione.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta di delibe-

razione:

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

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;

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

DELIBERA

di determinare in nove il numero dei componenti il consiglio 

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

di un esercizio, fino all'approvazione del bilancio d'eserci-

zio al 31 dicembre 2013."

Comunico che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 
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mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 21.172.468 voti

contrari: n. 16 voti.

astenuti: n. 33.005 voti 

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

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

ranza.

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

Si procede quindi alla votazione delle Liste 1 e 2.

Il presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

A questo punto viene effettuato l’appello nominale dei votanti 

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

dei contrari.

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

guito la maggioranza dei voti, seguita dalla lista 2. 

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

Risulta pertanto eletto un consiglio di amministrazione compo-

sto da nove membri in persona dei primi otto candidati tratti 

dalla Lista 1, e precisamente dai signori:

1. ALESSANDRO TRANQUILLI, nato a Frascati (RM) il giorno 21 

luglio 1952;

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

maggio 1969;

3. LIVIO AUGUSTO DEL BIANCO, nato a Roma (RM) il giorno 24 

aprile 1949;

4. ANNALISA GENTA, nata a Bra (CN) il giorno 27 gennaio 1971;

5. CLAUDIA MAZZA, nata a Novara (NO) il giorno 5 dicembre 

1983;

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

1971;

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

giorno 30 luglio 1949;

8. NICOLO' FILIPPO von WUNSTER, nato a Bergamo (BG) il giorno 

4 febbraio 1962;

nonché dal secondo candidato tratto dalla Lista 2, e più pre-

cisamente:

9. GAETANO TEDESCHI, nato a Roma (RM) il giorno 17 luglio 

1953.

* * * * *

Do quindi lettura, su incarico del presidente, della proposta

di deliberazione del socio F.I.S.I. S.r.l. relativa al punto 

3.3 dell’ordine del giorno.

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

- preso atto della proposta presentata dal socio F.I.S.I. 
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S.r.l.;

DELIBERA

di soprassedere in merito a detta deliberazione, rimettendo la 

nomina del presidente del consiglio di amministrazione alla 

determinazione del consiglio medesimo."

Il presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 

mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 21.205.473 voti

contrari: n. 16 voti

astenuti: nessuno.

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 ta-

belle analitiche che costituiscono allegato al presente verba-

le.

* * * * *

Do quindi lettura, su incarico del presidente, della quarta 

proposta di deliberazione relativa al punto 3.4 dell'ordine 

del giorno.

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

- preso atto della proposta presentata dal socio F.I.S.I.

S.r.l.;

DELIBERA

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

riconoscere al consiglio di amministrazione per l’intera dura-

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

conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal consi-

glio di amministrazione;

di demandare al consiglio di amministrazione, previo parere 

del collegio sindacale e del comitato degli amministratori non 

correlati, la remunerazione lorda addizionale spettante agli 

amministratori investiti di particolari cariche."

Il presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di 

mano, da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 20.229.647 voti

contrari: nessuno

astenuti: n. 975.842 voti.

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

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

ranza.

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il presi-

dente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo 
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all'esercizio 2012 si conclude il mandato dei sindaci in cari-

ca per scadenza del termine.

Tratta quindi unitariamente l'argomento, suddividendolo comun-

que in due votazioni separate, relativamente a: (1) nomina dei 

componenti del collegio sindacale; (2) determinazione del re-

lativo compenso.

Ricorda che l'azionista F.I.S.I. S.r.l. ha depositato una li-

sta di 5 candidati alla carica di sindaco (tre effettivi e due 

supplenti), mentre l'azionista Gaetano Tedeschi ha depositato 

una seconda lista, composta da due sindaci (uno effettivo e 

uno supplente).

Per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla 

quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica con 

attestazione dell'inesistenza di causa di ineleggibilità e di 

incompatibilità, ivi compresa l'attestazione di non superare 

il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e con-

trollo stabiliti con regolamento dalla Consob, nonchè il rela-

tivo curriculum professionale.

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

dai seguenti nominativi:

1. GIAMBERTO CUZZOLIN (per la carica di presidente)

2. ELISA LUCIANO (per la carica di sindaco effettivo)

3. FRANCO CALIGARIS (per la carica di sindaco effettivo)

4. OMBRETTA MARCHIODI (per la carica di sindaco supplente)

5. GIUSEPPE ANDREA ENRICO MALO' (per la carica di sindaco sup-

plente).

La lista presentata dall'azionista Gaetano Tedeschi ("Lista 

2"), è composta dai seguenti nominativi:

1. FABIO PETRUZZELLA (per la carica di presidente)

2. GIUSEPPE PISANO (per la carica di sindaco supplente).

Il presidente informa che l’azionista che ha presentato la Li-

sta 2 ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento ri-

levanti con il socio di maggioranza.

Ricorda che il sindaco effettivo indicato dalla lista di mino-

ranza assume altresì la carica di presidente del collegio sin-

dacale ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono 

stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 

dalla legge, ivi compresi gli elenchi delle cariche di ammini-

strazione e di controllo ricoperte dai candidati sindaci, ai 

sensi dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., ne omette la lettu-

ra.

In relazione alla determinazione del compenso spettante al 

collegio sindacale ai sensi dell’art. 2402 c.c. e verificato 

l’art. 26 dello statuto sociale comunica che la retribuzione 

annuale dei sindaci deve essere determinata dall’assemblea 

all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro 

ufficio. L’assemblea è chiamata pertanto a deliberare in meri-

to alla retribuzione da attribuire al presidente e a ciascun 

membro effettivo del collegio sindacale a valere sino alla da-
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ta dell’assemblea convocata per l’approvazione del  bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2015, sulla base delle proposte 

formulate dagli azionisti in conformità alle disposizioni le-

gislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Interviene l'azionista Braghero, il quale propone 

l’attribuzione di un compenso dell’ammontare di euro 25.000,00

da attribuire al presidente del collegio sindacale e un com-

penso dell’ammontare di euro 15.000,00 per ciascun membro ef-

fettivo del collegio sindacale.

Prende la parola Renato Resta, in rappresentanza del socio 

F.I.S.I. S.r.l., il quale propone di determinare, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 2402 c.c. la retribuzione annua dei 

sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio in eu-

ro 30.000,00 per il presidente e in euro 20.000,00 per ciascu-

no degli altri due sindaci effettivi, oltre al rimborso delle 

spese.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, si procede alla vota-

zione separata delle due deliberazioni incluse in questo argo-

mento.

* * * * *

Si procede quindi alla votazione della Lista 1 e della Lista 

2.

Il presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

A questo punto viene effettuato l’appello nominale dei votanti 

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

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

guito la maggioranza dei voti, seguita dalla Lista 2. 

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

Risulta pertanto eletto un collegio sindacale composto da tre 

sindaci effettivi e due supplenti, in persona dei primi due 

candidati indicati quali sindaci effettivi e del primo candi-

dato indicato quale sindaco supplente tratti dalla Lista 1 e 

degli unici candidati indicati rispettivamente quali sindaci 

effettivo e supplente tratti dalla Lista 2, e precisamente dai 

signori:

1. FABIO PETRUZZELLA, nato a Palermo (PA) il giorno 23 agosto 

1962 presidente;

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

19 maggio 1952 sindaco effettivo;

3. ELISA LUCIANO, nata a Torino (TO) il giorno 10 marzo 1963 

sindaco effettivo;

4. OMBRETTA MARCHIODI, nata a Reggio Emilia (RE) il giorno 30 

ottobre 1962 sindaco supplente;

5. GIUSEPPE PISANO, nato a Cosenza (CS) il giorno 29 ottobre 

1961 sindaco supplente.

* * * * *

Do quindi lettura, su richiesta del presidente, delle due di-

17



18

stinte proposte di deliberazione formulate in relazione al 

punto 4.2 dell’ordine del giorno e provenienti rispettivamente 

dei soci Braghero e F.I.S.I. S.r.l.. A tale proposito il pre-

sidente dispone che, trattandosi di proposte distinte prove-

nienti da soggetti diversi, si proceda a due votazioni separa-

te. Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura come segue 

della prima proposta di deliberazione di Braghero:

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

- preso atto della proposta presentata dal socio Braghero;

DELIBERA

di determinare in euro 25.000,00 il compenso lordo annuo da 

riconoscere al presidente del collegio sindacale e in euro 

15.000,00 il compenso lordo annuo per ciascuno degli altri 

sindaci effettivi, per l’intera durata del mandato, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incari-

co."

A nome del presidente comunico che le presenze non sono mutate 

rispetto alla precedente votazione.

Si procede quindi alla prima votazione, con voto manifestato 

per alzata di mano.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 60.051 voti

contrari: n. 19.260.440 voti 

astenuti: n. 1.884.998 voti

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

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

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

Do quindi lettura come segue della seconda proposta di delibe-

razione di F.I.S.I. S.r.l.:

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

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

DELIBERA

di determinare in euro 30.000,00 il compenso lordo annuo da 

riconoscere al presidente del collegio sindacale e in euro 

20.000,00 il compenso lordo annuo per ciascuno degli altri 

sindaci effettivi, per l’intera durata del mandato, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incari-

co."

Si procede quindi alla seconda votazione, con voto manifestato 

per alzata di mano.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente 

risultato:

favorevoli: n. 21.145.408 voti

contrari: nessuno

astenuti: n. 60.081 voti.

L’esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 
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al presente verbale.

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

liberazione di cui è stata data lettura è stata approvata mag-

gioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,50.

* * * * *

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

A elenco nominativo degli intervenuti ed esito delle vota-

zioni;

B domande poste dall'azionista Carlo Fabris ai sensi 

dell'art. 127-ter TUF e relative risposte da parte della so-

cietà.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 

18,30 di questo giorno ventisei giugno duemilatredici.

Scritto

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

taio completato a mano, consta il presente atto di dieci mezzi 

fogli ed occupa venti pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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