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Repertorio n. 22581 Raccolta n. 13158

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 30 aprile 2014

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di mag-

gio,

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 e straordinaria 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 41.019.435,63, iscritta nel Registro 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,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 30 aprile 2014

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 alla mia costante presenza come segue.

* * * * *

Alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 

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

siglio di amministrazione Giovanni Angelo Vicino, 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 30 aprile 2014, alle ore 15,00, in Mi-

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

blicato sul sito internet della società in data 20 marzo 2014 

e, per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 21 marzo 

2014;

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

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

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

tre al presidente, l’amministratore delegato Antonio Bruno, il 

vice presidente Gaetano Tedeschi, e i consiglieri Claudia Maz-

za, Nicolò Filippo Von Wunster, Alessandro Tranquilli e Livio 

Augusto Del Bianco; assenti giustificati Marco Moccia e Anna-

lisa Genta;

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

fettivi Fabio Petruzzella (presidente) e Giamberto Cuzzolin; 

assente giustificata Elisa Luciano;

- che i consiglieri e il sindaco effettivo assente hanno giu-

stificato la loro assenza;

- che il capitale sociale di euro 41.019.435,63 è diviso in n. 

33.104.269 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no-

minale;

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

delega, numero trenta soggetti aventi diritto all’intervento 

in assemblea, portatori di numero 23.438.295 azioni ordinarie, 

pari al 70,801% delle azioni ordinarie in circolazione;

- 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 di tutti i partecipanti, in proprio 

o per delega, all’assemblea, con specificazione delle azioni 

possedute e con rilevazione oraria degli ingressi e delle 

uscite, costituirà allegato del verbale assembleare;

- 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:

azionisti n. azioni percentuale

MARCO MARENCO

indirettamente possedute tramite 

- F.I.S.I. GmbH 

- F.I.S.I. S.r.l. o Finanziaria per lo 

Sviluppo Industriale S.r.l. (senza di-

ritto di voto)

- Oti Energy Ag

8.692.285

6.500.000

557.505

26,257%

19,635%

1,684%
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e quindi

complessivamente 

di cui con diritto di voto 

15.749.790

9.249.790

47,576%

27,941%

FALLIMENTO EXEUFIS S.p.A. IN LIQUIDA-

ZIONE 

- direttamente possedute: 

con diritto di voto

(senza diritto di voto)

- indirettamente possedute tramite Eu-

rinvest Dieci S.r.l.

- indirettamente possedute tramite Eu-

rinvest Dieci S.r.l. in qualità di ti-

tolare di pegno su azioni di F.I.S.I. 

S.r.l. 

e quindi complessivamente

di cui con diritto di voto 

1.084.106

734.043

622.816

6.500.000

8.940.965

8.206.922

3,275%

2,217%

1,881%

19,635%

27,008%

24,791%

GAETANO TEDESCHI

- direttamente:

e quindi complessivamente

1.884.968

1.884.968

5,694%

5,694%

GILBERTO GABRIELLI

- direttamente:

- indirettamente tramite Tolo S.r.l.

e quindi complessivamente

163.000

896.000

1.059.000

0,492%

2,707%

3,199%

BANCA TERCAS – CASSA DI RISPARMIO DEL-

LA PROVINCIA DI TERAMO S.p.A. IN AMMI-

NISTRAZIONE STRAORDINARIA 

- direttamente possedute in qualità di 

titolare di pegno su azioni di Falli-

mento Exeufis S.p.A. in Liquidazione

e quindi complessivamente

734.043

734.043

2,217%

2,217%

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

sti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

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-

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-
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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 alle proposte di volta in vol-

ta formulate 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; al fine di age-

volare tali operazioni, invita i portatori di deleghe che in-

tendano votare disgiuntamente ad indicare i numeri delle sin-

gole schede di voto per le quali dichiarano l’astensione dal 

voto o il voto contrario;

- informa che alle domande pervenute per iscritto prima 

dell’assemblea è stata data risposta mediante testo scritto 

messo a disposizione dei soci presso il tavolo di presidenza, 

ai sensi dell’art. 127-ter TUF; precisa quindi che copia delle 

domande e relative risposte costituirà allegato del presente 

verbale; 

- informa che la società non ha designato un rappresentante 

cui i soci avrebbero potuto 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

“Parte ordinaria

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

2013;

2. Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla 

società;

3. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in 

carica;

3.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.3 nomina del presidente;

3.4 determinazione del compenso spettante agli amministratori;

Parte straordinaria
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1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) 

dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio 

di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. 

civ., di aumentare, a pagamento, in una o più volte ed in via 

scindibile, il capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ. con o 

senza warrant abbinati, e la delega, ai sensi dell'art. 2420-

ter del cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 

cod. civ;

2. Proposta di aumento di capitale sociale inscindibile a pa-

gamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ. di comples-

sivi euro 3.348.918,05, oltre a eventuale sovraprezzo, median-

te emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie."

* * * * *

In relazione a tale ordine del giorno il presidente informa:

- che sono state depositate presso la sede sociale e presso 

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

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

la relazione annuale sulla remunerazione ai sensi 

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

mento Emittenti, le relazioni degli amministratori sulle pro-

poste concernenti l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-

ter TUF, nonché dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 e 

il parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, 

comma 4, c.c.;

- 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.

* * * * *

A questo punto il presidente passa alla trattazione della par-

te ordinaria e dispone, come di prassi in numerose assemblee 

di società quotate, di procedere alla trattazione e discussio-

ne unitaria di tutti i punti posti all’ordine del giorno di 

parte ordinaria, per poi passare alla votazione separata di 

ciascuno di essi.

* * * * *

Il presidente passa dunque all’esposizione del primo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria, e apre la tratta-

zione sullo stesso ricordando che è stato messo a disposizione 

dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenu-

ti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai sensi di 

legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di 

bilancio sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di 

legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, ne omette la let-
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tura, come di prassi.

Fa presente che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 

emerge un utile di periodo di euro 2.573.566,00.

A questo punto il presidente cede la parola all’amministratore 

delegato Antonio Bruno affinché questi svolga un’analisi 

sull’attività di gestione che ha caratterizzato l’esercizio 

2013.

Accogliendo l’invito del presidente, prende la parola Antonio 

Bruno il quale dà lettura di quanto segue:

"l’esercizio 2013 è stato caratterizzato, per la prima volta 

negli ultimi esercizi, da un risultato positivo, dovuto sia da 

operazioni straordinarie che da un consolidamento importante 

dell’attività ordinaria.

Le operazioni che hanno maggiormente caratterizzato 

l’esercizio 2013 sono state:

- la cessione di Fimas e Anghiari per un valore totale di 20,5 

milioni di euro, con una plusvalenza di 9,044 milioni di euro 

titolari di tre centrali idroelettriche della potenza comples-

siva di 3,6 MW;

- la cessione, nel luglio 2013, di tre impianti fotovoltaici 

di COSER per la cifra di  9,1 milioni di euro;

- l’estinzione anticipata - per complessivi 3,008 milioni di 

euro, in linea capitale, - di debiti verso il sistema banca-

rio; posizioni che erano state oggetto di accordi di rimodula-

zione nel 2011. A seguito di tale operazione, KRE non presenta 

nessuna posizione debitoria aperta nei confronti del sistema 

bancario afferente al piano di risanamento. Inoltre sono state 

risolte diverse posizioni debitorie ottenendo stralci signifi-

cativi. 

Nel corso del 2013 il fatturato legato alla produzione di 

energia elettrica è aumentato di oltre il 30%, passando dai 

9,4 milioni di euro del 2012 ai 13 milioni di euro circa del 

2013. Questo è il dato gestionale dell’esercizio. Nel bilancio 

redatto secondo i principi internazionali IFRS il fatturato è 

di 10,4 milioni di euro in quanto gli stessi prevedono di non 

indicare tra i ricavi la parte di fatturato imputabile agli 

impianti ceduti.

Settore idroelettrico

A settembre sono state acquisite, con un investimento pari a 

10,3 milioni di euro - due centrali denominate “Lucchio” e 

“Saltino”, situate sull’appennino tosco emiliano, dalla poten-

za installata rispettivamente di 7,2 MW e 2 MW. Tale operazio-

ne è legata alla cessione di Fimas e Anghiari, società pro-

prietaria di tre centrali idroelettriche con una potenza in-

stallata pari a 3,6 MW;

Sempre nel settore idroelettrico, nel luglio 2013, – con un 

investimento pari a 2,7 milioni di euro – sono state acquisite 
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due centrali in fase di costruzione, situate in Toscana, e de-

nominate rispettivamente, “Zeri”, con una potenza installata 

di 1 MW e “Bagnone”, avente una potenza installata pari a 1,7 

MW.

La centrale di Zeri è in via di ultimazione tanto che l’inizio 

produzione è prevista per giugno/luglio, o comunque nel corso 

dell’esercizio. 

Il cantiere di Bagnone vede attualmente uno stato di avanza-

mento lavori di circa il 30% dell’intera opera; l’inizio pro-

duzione di Bagnone è previsto nei primi mesi del 2015. 

Nel corso del 2015, considerando a regime tutte le centrali 

attualmente di proprietà KRE, avremo il settore idroelettrico 

con una potenza installata di circa 12,1MW, con un potenziale 

produttivo di oltre 35 milioni di Kwh.

Settore fotovoltaico

Al 31/12/2013 il gruppo è attivo esclusivamente in Italia con 

una produzione di circa 11 MW: 5 MW in Murge Green Power 

S.r.l., di cui KRE controlla il 51%, situati nella Regione Pu-

glia; 5 MW in Co.s.e.r. S.r.l., di cui KRE controlla il 100%, 

e in Soleagri S.r.l., al 31 dicembre, dove KRE controllava 

circa il 91%, una potenza complessiva installata di 1,12 MW.

Come precedentemente ricordato tre impianti sono stati venduti 

nel corso del 2013. 

In totale il settore fotovoltaico ha prodotto, nel 2013, 

18.784 Mwh. 

Settore della cogenerazione

Il gruppo opera attraverso due centrali.

Il Gruppo produce energia da impianti di cogenerazione, per un 

totale di 7,2 MW di potenza installata, attraverso due centra-

li. La Centrale di Cerrone sita nel Comune di Aquino (FR), ha 

una capacità di 4 MW, mentre la centrale di San Martino, loca-

lizzata nel Comune di Broccostella (FR) ha una capacità di 3,2 

MW. Entrambe le centrali sono possedute da Sogef S.r.l., so-

cietà controllata al 59% da FDE S.r.l., a sua volta posseduta 

al 55% da K.R.Energy.

Si tratta di due impianti posti a servizio di due cartiere e 

quindi il loro utilizzo è legato alla richiesta di energia di 

tali cartiere.

Settore eolico

Attraverso i veicoli societari Krenergy Sei S.r.l. e Krenergy 

Undici S.r.l. il Gruppo ha in essere iniziative volte ad otte-

nere le necessarie autorizzazioni per consentire la possibili-

tà di costruire impianti eolici. In questo momento non vi è 

redditività da parte di tale settore ma resta un settore che 

seguiamo costantemente.

Riassumendo:

- dal fotovoltaico abbiamo fatturato circa 8.243.000 euro;
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- dalla cogenerazione abbiamo fatturato circa 1.289.000 euro;

- dall’idroelettrico abbiamo fatturato circa 2.562.000 euro;

per un totale di circa 12.094.000 euro”.

Terminata l’esposizione dell’amministratore delegato, il pre-

sidente comunica che la società di revisione BDO S.p.A. ha im-

piegato n. 1.596 ore per un corrispettivo pari ad euro 

109.403,00, in relazione all'attività di revisione contabile 

del bilancio separato e del bilancio consolidato al 31 dicem-

bre 2013, nonché in relazione alle verifiche svolte ai sensi 

di legge.

Fa presente che, come risulta dalla relazione degli ammini-

stratori, l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di 

esercizio e di mandare a nuovo gli utili d’esercizio, previa 

destinazione di una parte di essi, pari a euro 130.000,00 a 

riserva legale.

A questo punto, mentre il presidente si appresta alla tratta-

zione del secondo punto all’ordine del giorno di parte ordina-

ria, prende la parola Gianfranco D’Atri, in qualità di delega-

to del socio Clara Pisani, il quale espone di non condividere 

la scelta testé annunciata da parte del presidente di procede-

re con la trattazione congiunta di tutti i punti all’ordine 

del giorno di parte ordinaria. Precisa che una simile imposta-

zione, consistente nell’accorpamento di materie fra loro radi-

calmente divergenti, risulta essere: (i) comportamento di po-

che società quotate, lungi dal potersi considerare prassi dif-

fusa; (ii) abuso da parte delle società che se ne avvalgono e 

si augura vi sia la presenza di un delegato di Consob così che 

possa prendere atto del comportamento in uso "nella prassi"; 

(iii) una contrazione e un ostacolo alla formazione libera e 

completa della volontà nell’espressione del voto. Palesa dun-

que la richiesta alla presidenza di trattare i singoli punti 

all’ordine del giorno così che i soci presenti possano libera-

mente formare il proprio convincimento, consci di quanto og-

getto di trattazione di volta in volta.

Il presidente evidenzia che l’intento perseguito 

nell’accorpamento della trattazione è dettato dalla semplice 

volontà di lasciare maggiore spazio agli interventi, consen-

tendo ai soci di esporre le proprie considerazioni con inter-

venti la cui durata tenga conto del fatto che si sono trattati 

tutti i punti congiuntamente, fermo restando che poi si proce-

derà a votazione separata su ogni proposta di deliberazione. 

Dispone quindi la prosecuzione della trattazione unitaria di 

tutti i punti di parte ordinaria all’ordine del giorno.

Riprende la parola Gianfranco D’Atri, il quale si rammarica di 

tale decisione, formula nuovamente l’istanza di consentire la 

discussione separata dei vari punti all’ordine del giorno, non 

ritenendoli tra loro collegati e chiede a me notaio quale sia 
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la mia opinione in merito a tale richiesta. 

Io notaio, su invito del presidente, espongo come siano 

astrattamente legittime le seguenti modalità di svolgimento 

dei lavori assembleari: (i) trattazione unitaria di tutti i 

punti all’ordine del giorno, successiva discussione su tutti i 

punti congiuntamente e susseguente votazione separata su cia-

scun punto; (ii) trattazione, discussione e votazione di cia-

scun punto, separatamente dagli altri; (iii) trattazione e di-

scussione progressiva di ciascun punto per poi procedere a vo-

tazione in un unico momento, fermo restando che ogni punto 

all’ordine del giorno sarà soggetto ad autonoma votazione. 

Il presidente, preso atto di quanto esposto, al fine di asse-

condare la richiesta testè formulata, apre la discussione sul 

primo punto all’ordine del giorno, precisando che al termine 

degli interventi e delle eventuali risposte si procederà con 

la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno, 

rinviando la votazione di tutti i punti della parte ordinaria 

al termine della trattazione e discussione dei medesimi.

Prende la parola il socio Giuseppe Gatto il quale esprime il 

proprio compiacimento per il risultato conseguito. Rinnova il 

proprio rammarico per la mancanza di materiale illustrativo 

che permetta ai soci di prendere materialmente visione dello 

sforzo fatto dal consiglio di amministrazione per il consegui-

mento di tali risultati, precisando che, a suo dire, sarebbe 

stato opportuno l’utilizzo di diapositive. Lamenta inoltre la 

quasi totale assenza di riferimenti a quelli che sono gli 

obiettivi e le prospettive per il futuro, dal momento che non 

vi è traccia nel materiale consegnato agli intervenuti di al-

cun piano strategico industriale.

Riprende la parola Gianfranco D’Atri, il quale chiede deluci-

dazioni inerenti la procedura sanzionatoria comminata alla so-

cietà (ed in particolare al precedente collegio sindacale) 

dalla Consob a seguito degli accertamenti fatti sulle opera-

zioni con parti correlate. In particolare chiede quale sia 

stato il danno subito dalla società a seguito di tali accerta-

menti. Richiede inoltre che venga svolta un’attenta analisi 

sulle singole operazioni con parti correlate svolte nel corso 

dell’esercizio, con particolare riguardo ai benefici ottenuti 

da tali operazioni, rispetto a quelli conseguiti o conseguibi-

li con parti non correlate. 

Interviene Giorgio Zanetti, quale curatore del Fallimento Ex-

eufis S.p.A. in Liquidazione, e riferisce che a suo giudizio 

il progetto di bilancio sottoposto all’approvazione della pre-

sente assemblea non rappresenta in modo veritiero diverse po-

sizioni. In particolare, si riferisce ai rapporti di credito 

del Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione nei confronti 

della società e alle asserite inadempienze che lo stesso 
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avrebbe nei confronti di F.I.S.I., soggetto di controllo della 

società.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente risponde al 

socio Giuseppe Gatto precisando come la mancanza di un piano 

industriale non sia una dimenticanza bensì il frutto di una 

scelta ponderata: alla luce del fatto che il mandato del con-

siglio di amministrazione attualmente in carica si concluderà 

con l’odierna assemblea, si è ritenuto che la presentazione di 

un piano industriale che altri amministratori sarebbero stati 

incaricati di realizzare, non fosse una scelta né corretta né 

etica. 

A Gianfranco D’Atri il presidente risponde che la procedura 

sanzionatoria comminata da Consob ha riguardato il solo colle-

gio sindacale e non anche il consiglio di amministrazione.

Per quel che attiene ai vantaggi ottenuti dalle operazioni ef-

fettuate con parti correlate riferisce che si è trattato di 

un’operazione di acquisto di centrali che in seguito sono sta-

te rivendute ad un prezzo superiore a quello di acquisto rea-

lizzando così un’effettiva plusvalenza.

A questo punto, al fine di fornire maggiori dettagli circa la 

procedura sanzionatoria di Consob, il presidente cede la paro-

la al presidente del collegio sindacale Fabio Petruzzella, il 

quale espone che ogniqualvolta alla società si sia prospettata 

l’opportunità di effettuare operazioni con parti correlate, 

questa ha interpellato esperti giuristi indipendenti al fine 

di valutare l’effettiva convenienza circa l’esecuzione di ope-

razioni con tali parti correlate. Precisa inoltre che, per 

quanto attiene al pagamento delle sanzioni comminate, vi è la 

solidarietà dei sindaci e della società ma che tale rischio 

non ricorre visto che il pagamento di dette sanzioni è già 

stato effettuato. In particolare evidenzia come, sulla base di 

accordi intercorsi fra la società e uno dei sindaci, la socie-

tà abbia anticipato il pagamento della sanzione di un sindaco 

alla scadenza del termine, fermo restando l’impegno e 

l’obbligo del sindaco di restituire quanto ricevuto.

Per fornire risposta a quanto affermato da Giorgio Zanetti, 

prende la parola l’amministratore delegato Antonio Bruno, il 

quale smentisce ogni presunta infedeltà mossa nei confronti 

del progetto di bilancio sottoposto al vaglio assembleare pre-

cisando che, trattandosi di società con azioni quotate, il bi-

lancio è sottoposto a verifica ed approvazione da parte della 

società di revisione. Prosegue affermando come la situazione 

fra la società e Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione sia 

ben nota al consiglio e ricorda come Krenergy abbia proposto 

una transazione a quest’ultimo per dirimere ogni controversia 

in essere, ma che tale transazione non sia stata accettata. 

Esaurite le risposte, il presidente invita coloro che inten-
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dessero effettuare repliche a prenotare il proprio intervento.

Interviene nuovamente Giorgio Zanetti, quale curatore del Fal-

limento Exeufis S.p.A. in Liquidazione, il quale ribadisce co-

me il progetto di bilancio riporti una descrizione del debito 

del Fallimento verso la Società esposto nel bilancio 

d’esercizio modificata rispetto a quella risultante negli anni 

precedenti, nonostante il credito di Krenergy non sia sorto 

nell’esercizio 2013; la differenza, afferma, consisterebbe 

nell’esplicito riconoscimento del debito maturato negli eser-

cizi precedenti rispetto a pretestuose azioni riconvenzionali 

che vengono prospettate. Si tratterebbe quindi di una modifi-

ca, in assenza di alcun elemento nuovo, della descrizione del-

la posta patrimoniale.

Prende la parola il socio Giuseppe Gatto il quale chiede chia-

rimenti circa un’informativa che nella scorsa assemblea si era 

detto sarebbe stata distribuita ai soci in relazione ad 

un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli am-

ministratori.

Chiede la parola Gianfranco D’Atri il quale chiede di sapere 

in quale parte del conto economico sia stata collocata la voce 

di spesa relativa al pagamento delle sanzioni comminate da 

Consob; gli viene fornita immediata risposta da parte 

dell’amministratore delegato, il quale precisa che il pagamen-

to è avvenuto nel corso del 2014 e quindi nel bilancio non vi 

è traccia. 

A questo punto Gianfranco D’Atri prosegue il proprio interven-

to sottolineando come le risposte fino a tale momento fornite 

dal tavolo di presidenza siano “risposte che vanno bene al 

bar” e non certo nell’assemblea di una società quotata. Con-

clude ribadendo la propria volontà di essere informato in mag-

gior dettaglio per ciò che riguarda le operazioni con parti 

correlate svolte dalla società, ritenendo che manchi lo svol-

gimento di adeguata vigilanza da parte del collegio sindacale, 

con conseguente possibile riduzione del patrimonio della so-

cietà. Chiede nuovamente agli attuali membri del collegio sin-

dacale di sapere quali siano stati gli effetti, gli esiti at-

tuali e le modifiche nelle prospettive reddituali della socie-

tà, a causa dell’operazione con parti correlate sanzionata da 

Consob, in relazione alla quale è stata già acclarata 

l’irregolarità del procedimento di vigilanza.

Interviene Maurizio Dorigo, quale rappresentante del socio Gi-

raglia S.p.A. in liquidazione, il quale, pur riconoscendo i 

meriti per i risultati conseguiti durante il mandato 

dell’attuale consiglio, manifesta la propria perplessità circa 

la coerenza fra quanto addotto dal presidente a giustificazio-

ne della mancanza di un piano strategico industriale e la pre-

senza di sette attuali consiglieri fra i nominandi membri del 
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consiglio di amministrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente risponde 

in relazione agli effetti delle operazioni con parti correla-

te. In primo luogo sottolinea come gli effetti sul bilancio 

conseguenti da tale operazione abbiano portato, dapprima ad 

un’accentuata svalutazione, cui ha fatto seguito un risultato 

di esercizio “pesantemente” negativo, risultato “ripreso” in 

seguito alla vendita delle due centrali. Con tale vendita la 

società ha beneficiato di una cospicua plusvalenza che ha con-

sentito di porre rimedio ai risultati negativi. Al fine di 

fornire maggiori delucidazioni in ordine ai provvedimenti com-

minati dalla Consob, il presidente cede la parola all’investor 

relator, Luca Lelli.

Accogliendo l’invito del presidente prende la parola Luca Lel-

li il quale fa presente che l’accertamento e le relative san-

zioni riguardano accadimenti connessi con il bilancio al 31 

dicembre 2012. Precisa inoltre che la vicenda sia stata anali-

ticamente dettagliata in un comunicato stampa di circa una 

ventina di pagine, opportunamente pubblicizzato, oltre 

all’interno del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, nella 

prima, seconda e terza trimestrale, così come richiesto da 

Consob. Riferisce, inoltre, come la contestazione mossa abbia 

riguardato un diverso criterio per l’applicazione dei principi 

contabili rispetto a quello previsto dall’organismo di vigi-

lanza. Sottolinea come a conferma della genuinità del princi-

pio contabile adottato dalla società vi fosse anche il parere 

autorevole dello studio Guatri. Evidenzia comunque come 

l’effetto finale sia stato un risultato positivo di circa 

600.000,00 euro. 

Quanto alla sanzione ai sindaci, fermo restando che si tratta 

di un procedimento che ha interessato direttamente i sindaci e 

non la società, nel bilancio è stata iscritta una posta di de-

bito per il caso in cui la società fosse stata chiamata a pa-

gare quale obbligata solidale, ma al contempo è stata iscritta 

in bilancio un’analoga voce di credito nei confronti degli 

stessi. Ricorda poi come due sindaci, alla scadenza dei termi-

ni, abbiano pagato la sanzione mentre per il terzo sindaco, 

per un importo pari a 60.000,00 euro, ha provveduto la società 

al pagamento in quanto obbligata in solido, ma prima di proce-

dere è stato definito un accordo con cui il sindaco si è impe-

gnato a rimborsare integralmente la sua posizione.

In relazione alle discrepanze rilevate dal Fallimento Exeufis 

S.p.A. in Liquidazione, evidenzia come nel bilancio siano sta-

ti indicati i possibili danni che la società ritiene di aver 

subito dall’organismo che precedentemente esercitava direzione 

e coordinamento su Krenergy: il Fallimento Exeufis S.p.A. in 

Liquidazione si era assunto l’impegno di erogare una somma di 
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denaro superiore a 10 milioni di euro. Tale versamento non è 

mai avvenuto ed a causa di ciò la società si è venuta a trova-

re in una situazione di crisi, non potendo rispettare gli im-

pegni presi, principalmente con il sistema bancario, impegni 

fondamentali per non generare dubbi sul fatto di operare nel 

presupposto della continuità aziendale. 

Interviene nuovamente Giorgio Zanetti il quale premette che la 

modifica al bilancio è stata apportata solo in seguito alla 

richiesta da parte di Fallimento del pagamento delle somme do-

vute. Prima vi era una sorta di riconoscimento del debito nei 

bilanci precedenti. Ribadisce poi il proprio disappunto per 

l’affermazione “non vera” presente nel bilancio, ove si affer-

ma che il Fallimento sarebbe “inadempiente”. Sul punto pende 

un contenzioso, con la conseguenza che una siffatta dicitura 

deve ritenersi erronea o comunque menzognera. Rileva inoltre 

come sia quantomeno “singolare” che Krenergy, da anni debitri-

ce nei confronti di Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione, 

abbia sempre collocato detto debito fra le passività e solo 

ora che il Fallimento ha azionato detto credito, la società 

abbia deciso di vantare controcrediti “assolutamente e manife-

stamente inesistenti”.

A quest’ultimo intervento l’investor relator chiarisce che 

quanto indicato dal curatore fa riferimento a informazioni  

presenti da dicembre 2012 nelle rendicontazioni contabili ol-

tre che all’interno delle informative periodiche diffuse al 

mercato e non a posizioni di credito e debito iscritte nello 

stato patrimoniale.  

Il presidente risponde che essendo già in essere un contenzio-

so, non pare opportuno disquisire oltre e rimanda la "tratta-

zione" in altra sede.

A Maurizio Dorigo il presidente risponde come il fatto che 

parte degli attuali amministratori compaiano anche nelle liste 

per la nuova nomina a membro del consiglio di amministrazione 

non rileva, in quanto risultano presentate due liste idonee 

per consentire la nomina dell’intero consiglio e solo dopo 

l’esito della votazione si potrà sapere quale lista verrà no-

minata e chi sarà stato eletto. Ribadisce quindi come la pre-

sentazione di un piano industriale anzitempo non sarebbe stata 

corretta. 

Rinvia invece ogni risposta o chiarimento sull’aumento di ca-

pitale alla discussione sul successivo punto di parte straor-

dinaria all’ordine del giorno.

Al socio Giuseppe Gatto, il presidente riferisce che per quan-

to riguarda l’azione di responsabilità la società sta ancora 

valutando ed è questo il motivo per il quale non è stata anco-

ra fornita alcuna informativa sul punto.

Esaurite le risposte fornite agli intervenuti, prima di passa-
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re alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, 

io notaio do atto che è pervenuta al tavolo di presidenza una 

mozione di deliberazione da parte del delegato Gianfranco 

D’Atri, ai sensi dell’art. 2393, secondo comma, c.c., concer-

nente l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del 

consiglio di amministrazione, per aver effettuato, nel corso 

dell’esercizio, operazioni nell’interesse della parte correla-

ta Marenco, senza che sussistesse l’interesse oggettivo della 

società, e per una non adeguata rappresentazione nel bilancio 

delle informazioni. 

Il presidente comunica quindi che tale proposta di delibera-

zione verrà aggiunta dopo la deliberazione sul primo punto 

all’ordine del giorno.

* * * * *

A questo punto il presidente procede con la trattazione del 

secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, e 

fa presente che ai sensi dell'art. 123-ter TUF, viene sottopo-

sta al voto consultivo dell'assemblea la prima sezione della 

relazione sulla remunerazione predisposta dalla società e già 

messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termi-

ni di legge in data 9 aprile 2014.

Apre quindi la discussione su tale punto all’ordine del gior-

no.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente passa alla tratta-

zione del successivo punto all’ordine del giorno.

* * * * *

Il presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto 

all'ordine del giorno della parte ordinaria, e ricorda che con 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 si 

conclude il mandato degli amministratori in carica per scaden-

za del termine. A tal proposito si procederà a quattro vota-

zioni separate, relativamente a: (1) determinazione del numero 

dei componenti del consiglio di amministrazione e della durata 

in carica; (2) nomina dei membri del consiglio di amministra-

zione; (3) nomina del presidente; (4) determinazione del com-

penso.

Fa presente che in data odierna è stata presentata per conto 

del socio F.I.S.I. GmbH una proposta in merito ai predetti 

punti 1, 3 e 4 ed in particolare è stato proposto:

- di determinare in undici il numero dei componenti del consi-

glio di amministrazione, 

- di determinare in due esercizi la durata in carica del con-

siglio di amministrazione, e precisamente sino all'assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

- di proporre che l’ing. Giovanni Angelo Vicino sia nominato 

presidente del consiglio di amministrazione;

- di determinare in euro 200.000,00 l’emolumento annuo lordo 
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complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

Ricorda inoltre che l'azionista F.I.S.I. GmbH ha depositato 

una lista di undici candidati alla carica di consigliere, men-

tre l'azionista Gaetano Tedeschi, titolare di una quota di 

partecipazione superiore alla misura richiesta dall'art. 21 

del vigente statuto e dalla legislazione vigente, ha deposita-

to una seconda lista, composta da otto consiglieri.

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

dai seguenti nominativi:

1. ALESSANDRO TRANQUILLI;

2. ANTONIO BRUNO;

3. PAOLA DALL'OCO;

4. LIVIO AUGUSTO DEL BIANCO;

5. CLAUDIA MAZZA;

6. MARCO MOCCIA;

7. CHIARA SALVADORI;

8. TIZIANA STRACQUADANIO;

9. GIOVANNI ANGELO VICINO;

10. NICOLO' FILIPPO VON WUNSTER;

11. ALESSANDRO DIANA.

La lista presentata dall'azionista Gaetano Tedeschi ("Lista 

2"), è composta dai seguenti nominativi:

1. FRANCESCO COCCO;

2. GAETANO TEDESCHI;

3. DARIO SCHETTINI;

4. ANTONIO PERROTTA;

5. BARBARA DI BENEDETTO;

6. ELENA CAMPANA;

7. TATIANA LORENZINI;

8. MAURIZIO GALLO.

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 atto che, per entrambe le liste, risulta ri-

spettato il requisito stabilito dallo statuto all'art. 21 in 

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

dro Tranquilli, Paola Dall'Oco, Livio Augusto Del Bianco, 

Claudia Mazza, Chiara Salvadori, Tiziana Stracquadanio, Fran-

cesco Cocco, Dario Schettini, Antonio Perrotta, Barbara Di Be-

nedetto, Elena Campana, Tatiana Lorenzini e Maurizio Gallo 

hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza sta-

biliti dall'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisci-

plina sulla corporate governance emanato da Borsa Italiana 

S.p.A..

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono 

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

Apre la discussione su tale punto all’ordine del giorno.

Chiede la parola il socio Giuseppe Gatto, il quale chiede in-

formazioni circa l’ammontare del compenso previsto per il con-

siglio di amministrazione uscente. Il presidente risponde im-

mediatamente che tale compenso è pari ad euro 180.000,00. Il 

socio Gatto chiede quindi quale sia il motivo per il quale sia 

stato proposto, per il nominando consiglio, un incremento di 

20.000,00 euro nella complessiva remunerazione. 

Il presidente risponde che ipotizza che la differenza sia det-

tata dalla previsione di un consiglio di amministrazione com-

posto da undici membri in luogo dell’attuale composizione che 

ne prevede nove. 

Interviene nuovamente il socio Giuseppe Gatto, il quale chiede 

se l’attuale previsione di un emolumento pari ad euro 

200.000,00 sia da intendersi comprensiva anche di quanto dovrà 

eventualmente essere corrisposto a titolo di remunerazione di 

particolari cariche.

A chiarimento di quanto formulato dal socio, io notaio, su in-

dicazione del delegato del socio F.I.S.I. GmbH, rispondo che 

la proposta di deliberazione è da intendersi al netto degli 

emolumenti da corrispondersi agli amministratori che ricopri-

ranno particolari cariche.

Prende la parola Gianfranco D’Atri, il quale ricordando di 

aver presentato una proposta di deliberazione inerente 

l’azione di responsabilità nei riguardi degli attuali consi-

glieri in carica, richiede che non si passi alla messa in vo-

tazione degli argomenti all’ordine del giorno di parte ordina-

ria senza prima aver messo in discussione la propria mozione 

dal momento che fra gli stessi vi è anche la nomina del consi-

glio di amministrazione e fra le liste presentate figurano 

sette degli attuali membri in carica. 

Rivolgendosi a me notaio chiede inoltre quali siano le conse-

guenze sull’eventuale nomina di tali membri in caso di appro-

vazione della deliberazione inerente l’azione di responsabili-

tà. 

D’Atri prosegue nel proprio intervento evidenziando due profi-

li inerenti il terzo punto all’ordine del giorno ovvero la du-

rata e il numero di componenti: in primo luogo ritiene che il 

numero dei consiglieri, in relazione alla tipologia di attivi-

tà da svolgere, sia eccessivo e pertanto ne propone la diminu-

zione a nove; in secondo luogo sottolinea l’anomalia della 

scelta riguardante la durata pari a due anni, problematica, a 

suo dire, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di 

adottare un piano industriale concreto e perseguibile, anche 

alla luce delle giustificazioni addotte dalla presidenza per 

la mancata presentazione dello stesso in questa sede. 
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Chiede inoltre se, qualora dovessero essere rieletti gli at-

tuali consiglieri presenti anche nella lista di maggioranza, 

sia intenzione degli stessi perseguire nelle operazioni con 

parti correlate.

In relazione all’intervento della Consob, auspica che venga 

meno la prassi della società di anticipare le somme necessarie 

al pagamento di sanzioni personali comminate a determinati 

soggetti, alludendo alla “cortesia” fatta ad uno dei membri 

del precedente collegio sindacale, non esistendo alcun obbligo 

in tal senso.

Rinnova infine l’invito ad indicare ai soci i progetti e le 

prospettive per il futuro.

Il presidente, in risposta agli interventi, fa presente che 

gli amministratori attualmente in carica figurano in entrambe 

le liste (sia di maggioranza che di minoranza) e che la propo-

sta di deliberazione circa l’azione di responsabilità contro 

il consiglio di amministrazione non distingue i destinatari 

cui la stessa è rivolta. 

Per quanto concerne le prospettive e i progetti futuri il pre-

sidente ritiene opportuno avvalersi della facoltà di differire 

tale illustrazione al momento in cui verrà richiesto ai soci 

di esprimere il proprio voto sulla deliberazione inerente 

l’aumento di capitale e solo qualora la propria nomina venga 

rinnovata. 

Il presidente, quindi, considerato che la proposta di delibe-

razione inerente l’azione di responsabilità, non essendo 

all’ordine del giorno, non ha beneficiato di uno spazio riser-

vato alla discussione, apre la discussione su tale proposta 

prima di procedere alle operazioni di votazione sui vari punti 

all’ordine del giorno.

Prende quindi la parola Gianfranco D’Atri, il quale riformula 

la propria proposta di deliberazione in ordine all’azione di 

responsabilità, limitandola ai soli membri del consiglio di 

amministrazione espressione della attuale lista di maggioran-

za. 

Prende la parola il socio Gaetano Tedeschi, il quale riferisce 

di intervenire sia quale socio che quale vicepresidente del 

consiglio di amministrazione, e formula un’ulteriore proposta 

di deliberazione, volta ad estendere l’azione di responsabili-

tà a tutti i membri del consiglio di amministrazione, sé com-

preso, non rilevando giustificazione alcuna per una differen-

ziazione in termini di responsabilità fra gli stessi. 

Interviene poi sul tema della mancanza di un piano industria-

le, rammentando che la società, anche a causa della situazione 

in cui versa il socio di maggioranza, ha difficoltà ad ottene-

re finanziamenti. Ne consegue l’ovvia incertezza nel predi-

sporre piani strategici e industriali di lungo periodo.
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Alla luce di tale ulteriore mozione di voto, io notaio do atto 

che la prima proposta di deliberazione riguarda l’azione di 

responsabilità in relazione ai soli “amministratori di maggio-

ranza” mentre la seconda riguarda tutti i consiglieri, senza 

differenziazione alcuna. 

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente, prima di di-

sporre l’apertura alla votazione separata di ciascun punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria, attesta che sono in 

questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 33 

soggetti aventi diritto alla partecipazione in assemblea, por-

tatori di numero 23.474.315 azioni ordinarie, pari al 70,91% 

delle azioni ordinarie in circolazione.

Invita quindi gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esi-

stenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di 

voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente 

elencate nella parte ordinaria dell'ordine del giorno. 

Nessuna dichiarazione viene resa.

Prende dunque la parola Federico Valle, delegato del socio 

F.I.S.I. GmbH, il quale richiede al presidente di accertare se 

da parte di tutti gli aventi diritto al voto siano stati adem-

piuti gli obblighi previsti dalla normativa di settore, in 

particolare dall’art. 120 TUF.

Preso atto di quanto richiesto, il presidente chiede ai se-

guenti delegati, portatori di un numero di azioni superiori al 

2%, se abbiano ricevuto istruzioni per l’esercizio delle dele-

ghe ricevute.

Federico Valle, delegato del socio F.I.S.I. GmbH, risponde af-

fermativamente.

Michela Mazzoleni, delegata dei soci Gilberto Gabrielli e Tolo 

S.r.l., risponde affermativamente per entrambe le deleghe.

Fabio Franchini, delegato del socio F.I.S.I. S.r.l. (con di-

ritto di voto di Eurinvest Dieci S.r.l.) e del socio Eurivest 

Dieci S.r.l., risponde affermativamente.

Il presidente a questo punto ricorda che, secondo quanto pre-

visto dall’art 120, comma 5, del TUF, non può essere esercita-

to il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sono 

state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 del medesi-

mo articolo 120, le quali sono, in ogni caso, computate ai fi-

ni della regolare costituzione dell’assemblea, ma non ai fini 

del calcolo della maggioranza e della quota di capitale ri-

chiesta per l’approvazione delle deliberazioni. 

Al fine di accertare la posizione di ciascun socio in ordine 

alle predette comunicazioni, alle ore 17,00 il presidente di-

chiara la sospensione di circa cinque minuti dei lavori assem-

bleari.

Alle ore 17,05 il presidente dichiara la riapertura 

dell’assemblea, e chiede a me notaio di verificare le presen-

18



19

ze.

Io notaio rilevo che nessun socio ha riconsegnato il proprio 

biglietto di ammissione, e che pertanto non vi è stata varia-

zione del numero dei presenti.

A questo punto, su invito del presidente, prende la parola Lu-

ca Lelli, il quale rende noto all’assemblea che, dagli accer-

tamenti svolti, è emerso che:

– sono stati espletati gli adempimenti di comunicazione previ-

sti dalla normativa di settore da parte dei soci Gilberto Ga-

brielli, anche per Tolo S.r.l., Gaetano Tedeschi e Marco Ma-

renco per F.I.S.I. GmbH, F.I.S.I. S.r.l. e Oti Energy Ag;

– non risultano correttamente espletati gli adempimenti di co-

municazione previsti dalla normativa di settore da parte di 

Banca Tercas S.p.A. in A.S., Fallimento Exeufis S.p.A. in Li-

quidazione anche per Eurinvest Dieci S.r.l..

Quanto a Banca Tercas S.p.A. in A.S., non risulta alcuna comu-

nicazione circa il fatto di essere un soggetto rilevante 

nell’azionario della società, ossia di un soggetto che detiene 

più del 2% dei diritti di voto. 

Quanto a Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione, risulta 

che il medesimo ha comunicato di detenere una partecipazione 

pari al 4,816%, mentre oggi la stessa risulta possedere una 

partecipazione superiore al 5%, oltre al diritto di voto per 

il 19,635% per il tramite di Eurinvest Dieci S.r.l., la quale 

esercita il diritto di voto spettante alle azioni di cui è 

creditrice pignoratizia, oltre al voto spettante alle azioni 

di cui è titolare.

Alla luce di quanto emerso, sulla base della vigente normati-

va, il presidente dichiara che il socio Banca Tercas S.p.A. in 

A.S. non può esercitare il diritto di voto per le azioni pos-

sedute, essendo l'unico soggetto che non ha del tutto comuni-

cato il superamento della soglia del 2% di cui al comma 2 

dell'art. 120 TUF, mentre gli altri soggetti sopra indicati 

risultano semmai aver violato il comma 4 dell'art. 120 TUF, 

senza conseguente sospensione del diritto di voto.

Ricorda in ogni caso che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, 

TUF, e a prescindere dai provvedimenti di sospensione del di-

ritto di voto assunti dal presidente dell'assemblea, 

l’eventuale esercizio del diritto di voto sospeso per omesse 

comunicazioni è punito con una sanzione amministrativa pecu-

niaria da euro 25.000,00 ad euro 2.500.000,00 oltre alla san-

zione dovuta per l’omessa o ritardata comunicazione.

Il presidente precisa che la sospensione del diritto di voto 

disposta dal medesimo viene applicata solo a Banca Tercas 

S.p.A. in A.S. e non anche a Fallimento Exeufis S.p.A. in Li-

quidazione ed Eurinvest Dieci S.r.l. in quanto, pur essendo 

state omesse (a quanto risulta alla società) delle comunica-
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zioni prescritte dalla vigente disciplina, si tratta di sog-

getti che, in precedenza, hanno già comunicato di aver supera-

to la soglia del 2%. Ne consegue che, ferme restando le even-

tuali sanzioni amministrative che saranno rilevate e comminate 

dalla preposta autorità, non sussiste in capo alla presidenza 

il potere di sospendere il diritto di voto per Fallimento Ex-

eufis S.p.A. in Liquidazione ed Eurinvest Dieci S.r.l.  

Preciso comunque che il fatto che la presidenza non abbia 

escluso il diritto di voto in capo a Fallimento Exeufis S.p.A. 

in Liquidazione ed Eurinvest Dieci S.r.l. non esclude 

l’applicabilità dell’eventuale sanzione sopra ricordata per il 

caso di esercizio illegittimo del diritto di voto qualora la 

Consob dovesse ritenesse che l’omissione delle comunicazioni 

sopra indicate sia causa di sospensione del diritto di voto. 

Interviene Fabio Franchini, quale delegato del socio Eurinvest 

Dieci S.r.l., il quale richiede alla presidenza la disposizio-

ne di una sospensione dei lavori assembleari al fine di poter 

conferire con il proprio rappresentato per accertarsi di quan-

to appena emerso.

Il presidente acconsente a tale richiesta e sospende i lavori

assembleari per qualche minuto. Sono le ore 17,12.

Alle ore 17,14, con il ritorno in sala di Fabio Franchini, il 

presidente riapre i lavori assembleari e cede al delegato la 

parola affinchè possa esprimere all’assemblea quanto allo 

stesso riferito nel colloquio telefonico con il proprio rap-

presentato.

Prende dunque la parola Fabio Franchini, il quale riferisce di 

aver avuto conferma che la comunicazione da parte di Banca 

Tercas S.p.A. in A.S. dovrebbe essere stata effettuata, quan-

tomeno a Consob. 

A questo punto, il presidente dà atto che gli obblighi di co-

municazione oggetto della presente discussione prevedano con-

giuntamente e non alternativamente due destinatari: la società 

emittente e la Consob. Per tale ragione, la mancata evidenza 

fattuale da parte della società del ricevimento di tale comu-

nicazione è presupposto per la sospensione del diritto di voto 

disposta da parte del presidente. 

Chiede nuovamente la parola Fabio Franchini il quale precisa 

che alla mancata ricezione da parte della società non necessa-

riamente corrisponda la mancata trasmissione della comunica-

zione. Ribadisce dunque che la società da lui rappresentata 

ritiene di aver effettuato le dovute comunicazioni e quindi 

ritiene che il presidente dovrà assumersi le proprie responsa-

bilità qualora decida di confermare l’esclusione 

dall’esercizio del diritto di voto Banca Tercas S.p.A.in A.S. 

Il presidente conferma il mancato ricevimento della comunica-

zione e ribadisce come tale circostanza impedisca la legitti-
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mazione al voto di Banca Tercas S.p.A.in A.S.. 

Prende la parola Giorgio Zanetti, il quale imputa la mancata 

comunicazione del superamento della soglia rilevante al socio 

F.I.S.I. S.r.l., il quale avrebbe tenuto un comportamento con-

traddittorio, da un lato diffidando Eurinvest Dieci S.r.l. 

dall’esercitare il diritto di voto inerente la partecipazione 

costituta in pegno e dall’altro comunicando a Consob che non 

avrebbe esercitato il voto nell’odierna assemblea. 

Prende la parola Gianfranco D’Atri, il quale lamenta la scor-

rettezza dei comportamenti tenuti da parte della società, la 

quale ragionevolmente avrebbe potuto svolgere i dovuti accer-

tamenti prima dell’odierna assemblea. Precisa inoltre di non 

conoscere alcuna norma che imponga al presidente di inibire il 

diritto di voto dei soci, ma unicamente norme che attribuisca-

no una facoltà discrezionale in tale senso. Chiede quindi che 

venga verbalizzato il fatto che nell’odierna assemblea “esi-

stono comportamenti finalizzati a determinare il risultato del 

voto, attraverso comportamenti eventualmente omissivi” (ed in 

particolare si riferisce al fatto che i dati oggetto della di-

scussione erano a conoscenza della società prima 

dell’assemblea), comportamenti che, a suo dire, consistono in 

una “porcheria”. Invita infine il presidente a terminare que-

sta “pagliacciata”. 

Il presidente ricorda al delegato Fabio Franchini come le san-

zioni previste per l’esercizio del diritto di voto nella fat-

tispecie in oggetto siano “personali” del soggetto che eserci-

ta il voto. 

Riprende la parola Fabio Franchini il quale ribadisce di eser-

citare poteri e funzioni a lui espressamente delegati da Banca 

Tercas S.p.A. in A.S. e pertanto ribadisce il proprio impegno 

a svolgere fino in fondo il mandato lui assegnato. 

Il presidente, al termine della discussione, conferma la so-

spensione del voto di Banca Tercas S.p.A. in A.S., per la man-

cata comunicazione ai sensi dell’art. 120 TUF.

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

zione sul primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria 

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

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

bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, delle relazioni 

del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e 

della società di revisione;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso 

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

termini di legge, e che essi sono stati altresì pubblicati 

sul sito della società;
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DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 

unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione 

sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di eu-

ro 2.573.566,00;

2) di portare a nuovo l'utile di esercizio, previa sua desti-

nazione, per euro 130.000,00, a riserva legale."

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

tazione, in proprio o per delega, n. 32 soggetti legittimati 

al voto portatori di n. 22.740.272 azioni, pari al 68,693% del 

capitale sociale.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 12.592.837 voti

contrari: n.  8.262.467 voti

astenuti: n.  1.884.968 voti

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura è approvata a maggioranza.

Su richiesta del presidente io notaio dichiaro inoltre che, 

anche tenendo conto delle n. 734.043 azioni alle quali è stato 

sospeso il diritto di voto, la deliberazione sarebbe comunque 

stata approvata, dal momento il quorum deliberativo determina-

to considerando tali azioni sarebbe stato pari a n. 11.737.174 

voti favorevoli.

L'esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura della propo-

sta di deliberazione presentata dal delegato Gianfranco 

D’Atri, a margine del punto 1 dell’ordine del giorno di parte 

ordinaria, inerente l’azione di responsabilità nei confronti 

dei soli amministratori tratti dalla lista di maggioranza.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., l’azione di responsa-

bilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministra-

zione tratti dalla lista di maggioranza, per aver effettuato

nel corso dell’esercizio operazioni nell’interesse della parte 

correlata “Marenco” senza che esistesse l’interesse oggettivo 

della società, e per una non adeguata rappresentazione nel bi-

lancio delle informazioni".
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Il presidente comunica che sono presenti all'inizio della vo-

tazione, in proprio o per delega, n. 30 soggetti legittimati 

al voto portatori di n. 21.681.272 azioni, pari al 65,494% del 

capitale sociale.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n.  8.262.467 voti

contrari: n. 13.418.805 voti

astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura non è approvata.

L'esatta indicazione dei voti espressi è contenuta nelle ta-

belle analitiche che costituiscono allegato al presente verba-

le.

* * * * *

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

zione presentata dal vice presidente Gaetano Tedeschi, che ri-

propone la precedente proposta di deliberazione, estendendone 

la portata anche agli amministratori della lista di minoranza, 

tra cui egli stesso.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

DELIBERA

ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., l’azione di responsa-

bilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministra-

zione, per aver effettuato nel corso dell’esercizio operazioni 

nell’interesse della parte correlata “Marenco” senza che esi-

stesse l’interesse oggettivo della società e per una non ade-

guata rappresentazione nel bilancio delle informazioni".

Il presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n.  8.262.467 voti

contrari: n. 11.533.837 voti

astenuti: n.  1.884.968 voti

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura non è approvata.

L'esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 
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al presente verbale.

* * * * *

Chiede dunque a me notaio di dare lettura alla proposta di de-

liberazione sul secondo punto all’ordine del giorno di parte 

ordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

- 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."

A questo punto il presidente comunica che sono presenti all'i-

nizio della votazione, in proprio o per delega, n. 32 soggetti 

legittimati al voto portatori di n. 22.740.272 azioni, pari al 

68,693% del capitale sociale.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 14.477.805 voti

contrari: n.  8.262.467 voti

astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta 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 chiede a me notaio di dare lettura alle singole 

proposte di deliberazione sul terzo punto all’ordine del gior-

no di parte ordinaria, con la precisazione che si procederà 

con singole votazioni su ogni proposta di deliberazione letta.

Aderendo a tale richiesta io notaio procedo, nell’ordine, a 

dare lettura delle seguenti proposte di deliberazione.

1) In riferimento alla determinazione del numero dei componen-

ti del consiglio di amministrazione e la durata in carica dei 

medesimi, la proposta è la seguente:

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

- vista la relazione del consiglio di amministrazione;

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

GmbH;

DELIBERA

di determinare in 11 il numero dei componenti il consiglio di 
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amministrazione, la cui durata sarà di due esercizi, fino 

all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 

2015."

A questo punto il presidente comunica che sono presenti all'i-

nizio della votazione, in proprio o per delega, n. 31 soggetti 

legittimati al voto portatori di n. 22.707.267 azioni, pari al 

68,593% del capitale sociale.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 14.477.805 voti

contrari: n.  8.229.462 voti

astenuti: nessuno

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta 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.

* * * * *

2) In riferimento alla Nomina dei membri del consiglio di am-

ministrazione, si procede alla votazione delle Liste 1 e 2 .

A questo punto viene effettuato l'appello nominale dei votanti 

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

Il risultato (secondo l’accertamento fattone successivamente 

nel corso dell’assemblea) è il seguente:

Lista n. 1: n. 12.595.847 voti

Lista n. 2: n.  1.904.498 voti

contrari: nessuno

astenuti: n.  8.206.922 voti

Dichiara quindi che la Lista 1 ha conseguito la maggioranza 

dei voti, seguita dalla Lista 2.

L'esatta indicazione dei voti espressi è contenuta nelle ta-

belle analitiche che costituiscono allegato al presente verba-

le.

Risulta pertanto eletto un consiglio di amministrazione compo-

sto da undici membri, in persona dei primi dieci candidati 

tratti dalla Lista 1 e dal primo candidato tratto dalla Lista 

2, 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. PAOLA DALL'OCO, nata a Novara (NO) il giorno 29 maggio 

1971;

4. LIVIO AUGUSTO DEL BIANCO, nato a Roma (RM) il giorno 24 
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aprile 1949;

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. CHIARA SALVADORI, nata a Torino (TO) il giorno 22 marzo 

1980;

8. TIZIANA STRACQUADANIO, nata a Milano (MI) il giorno 27 mag-

gio 1967;

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

giorno 30 luglio 1949;

10. NICOLO' FILIPPO VON WUNSTER, nato a Bergamo (BG) il giorno 

4 febbraio 1962;

11. FRANCESCO COCCO, nato a Cortale (CZ) il giorno 28 marzo 

1943.

* * * * *

3) In riferimento alla Nomina del presidente del consiglio di 

amministrazione, la proposta è la seguente:

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

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

GmbH;

DELIBERA

di nominare l’ing. Giovanni Angelo Vicino alla carica di pre-

sidente del consiglio di amministrazione per tutta la durata 

del mandato."

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 14.477.805 voti

contrari: n.      3.010 voti

astenuti: n.  8.226.452 voti

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura è approvata a maggioranza, e ringrazia per la 

fiducia accordatagli.

L'esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

4) In riferimento alla Determinazione del compenso, la propo-

sta è la seguente:

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

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

GmbH;
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DELIBERA

di determinare in euro 200.000,00 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."

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 12.592.837 voti

contrari: n.      3.010 voti

astenuti: n. 10.111.420 voti

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta 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.

* * * * *

Esaurita la trattazione inerente la parte ordinaria, il presi-

dente passa ora alla parte straordinaria e dà atto che le pre-

senze non sono mutate rispetto alla precedente votazione e 

quindi sussiste il numero di azioni richiesto dalla legge per 

la valida costituzione dell’assemblea anche in sede straordi-

naria.

* * * * *

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

straordinaria, il presidente fa presente che si propone di at-

tribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi 

dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a paga-

mento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo 

di sovrapprezzo) pari ad euro 50.000.000,00, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, 

c.c., e con o senza warrant abbinati. Tale aumento di capitale 

verrebbe posto in parte al servizio di prestiti obbligazionari 

convertibili o al servizio dell'esercizio di emissioni di war-

rant; pertanto, si attribuirebbe al consiglio di amministra-

zione anche la facoltà di emettere obbligazioni convertibili 

ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., sino ad un importo 

27



28

massimo di euro 25.000.000,00.

L'aumento di capitale, che potrà essere sottoscritto sia in 

denaro che mediante conferimento di beni in natura, ove deli-

berato dal consiglio di amministrazione, sarà riservato ad in-

vestitori qualificati di elevato standing e/o partner strate-

gici interessati ad apportare risorse finanziarie alla socie-

tà, mediante la sottoscrizione di azioni e/o di obbligazioni 

convertibili in azioni della stessa. Le azioni di nuova emis-

sione saranno azioni ordinarie senza indicazione del valore 

nominale, con godimento regolare, ed aventi le medesime carat-

teristiche delle azioni ordinarie della società già in circo-

lazione.

Le caratteristiche, le modalità e gli effetti del possibile 

aumento di capitale, ove deliberato dagli amministratori, sono 

analiticamente esposti nella relazione redatta ai sensi 

dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, cui, salva ogni doman-

da da parte dell'assemblea, fa integrale rinvio.

Esaurita la propria esposizione, il presidente cede la parola 

all’amministratore delegato Antonio Bruno affinchè illustri in 

maniera analitica quanto esposto e fornisca le delucidazioni 

opportune sul punto.

Prende dunque la parola Antonio Bruno, il quale svolge 

un’attenta e puntuale disamina evidenziando le finalità e i 

destinatari dell’aumento del capitale sociale; sottolinea 

inoltre la valorizzazione delle azioni in misura pari a circa 

il 35/40%, dando atto che gli scambi medi giornalieri hanno 

subito un notevole incremento passando da uno scambio medio 

giornaliero di 18.000/20.000 azioni alle circa 300.000 azioni 

dell’ultimo periodo. 

In relazione al rapporto con Marenco, emerso dalla discussione 

dei soci, espone come l’aumento di capitale non sia rivolto 

alla parte correlata ma a operatori del mondo industriale, fi-

nanziario e bancario diversi da tale soggetto. La delega a de-

liberare tale aumento è stata richiesta proprio per poter por-

tare all’interno della società una o più compagini industriali 

che consentano di trasformare la società da holding finanzia-

ria a società industriale, affinchè la società possa rivolger-

si al mondo dell’energia come produttore e non solo come uti-

lizzatore, superando l’impostazione finanziaria odierna. Da 

ultimo evidenzia come il prospettato aumento di capitale rap-

presenti un’occasione di valorizzazione della società. 

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

tura della proposta di deliberazione sul primo punto 

all’ordine del giorno di parte straordinaria.

Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura della seguente 

proposta di deliberazione:

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

- vista la relazione degli amministratori;

DELIBERA

a) di inserire nell'art. 5 dello statuto sociale, dopo il com-

ma 2, i seguenti commi:

"L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2014 ha delibera-

to di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare 

a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capi-

tale sociale, con o senza warrant abbinati, entro il 31 marzo 

2019, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 

euro 50.000.000,00, da riservare ad investitori qualificati di 

elevato standing e/o partner strategici, industriali e/o fi-

nanziari di volta in volta individuati, e, pertanto, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 

commi 4 e 5 del codice civile.

Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione 

di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare 

massimo pari ad euro 25.000.000,00, al servizio di uno o più 

prestiti obbligazionari convertibili, da emettersi ai sensi 

dell'articolo 2420-ter del codice civile, e/o al servizio 

esclusivo dell'esercizio di uno o più emissioni di warrant.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sen-

si dell'articolo 2420-ter del codice civile, la facoltà di 

emettere obbligazioni convertibili in una o più volte, per un 

importo massimo di euro 25.000.000,00 e, comunque, per importi 

che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in vol-

ta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazio-

narie, da riservare in sottoscrizione ad investitori qualifi-

cati di elevato standing e/o partner strategici, industriali 

e/o finanziari di volta in volta individuati, e, pertanto, con 

esclusione del diritto di opzione, sino al 31 marzo 2019.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'eser-

cizio della delega di aumento del capitale con esclusione del 

diritto di opzione sono determinati, con riguardo alla tipolo-

gia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, e aziende 

conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società 

da questa partecipate o comunque connesse al settore delle 

energie da fonte sia rinnovabile che non, ivi inclusi progetti 

di teleriscaldamento o nel settore ambientale, e, con riferi-

mento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riser-

vare l'offerta delle azioni, ad investitori qualificati di 

elevato standing e/o partner strategici, industriali e/o fi-

nanziari.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire 

nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle pro-

cedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento 
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di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indica-

ti, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle 

azioni; il prezzo di emissione, il rapporto di cambio e le mo-

dalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interes-

se, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le mo-

dalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni al 

valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle 

azioni di compendio; il prezzo di emissione, il prezzo di 

esercizio, la scadenza e le modalità di esercizio del warrant, 

il rapporto di assegnazione, il periodo di sottoscrizione del-

le azioni ordinarie di compendio, nonché, più in generale, de-

finire termini e condizioni dell'aumento di capitale  e

dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbli-

gazionario convertibile e il regolamento del warrant (ove si 

potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle 

azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipolo-

gie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni anche a 

prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze, comunque 

entro il 31 marzo 2019). Il prezzo di emissione delle azioni e 

delle obbligazioni sarà determinato dall'organo amministrativo 

in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso 

in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale 

natura.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di de-

cidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negozia-

zioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la dele-

ga per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di ga-

ranzia e/o collocamento.";

e

b) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche 

disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più 

ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attua-

zione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle 

formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate 

in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere 

tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibe-

razioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine neces-

sario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso 

ogni più ampio potere per apportare al testo del presente ver-

bale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale 

eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per 

l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere 

ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti 

di capitale."

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

servandosi di rispondere alle eventuali domande al termine de-

gli interventi.
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Prende la parola Gianfranco D’Atri, il quale ribadisce la più 

volte manifestata opinione secondo la quale l’aumento di capi-

tale sociale è finalizzato a favorire la parte correlata Marco 

Marenco, la quale, pur non essendo magari l’immediata destina-

taria dell’aumento, sarà comunque il soggetto destinato a 

trarre beneficio da tale operazione.

Evidenzia ulteriormente la mancanza di un piano industriale 

che dia atto delle finalità per le quali si renda necessaria 

l’operazione di aumento del capitale sociale. 

Proseguendo sul punto, D’Atri riferisce che, a suo giudizio, 

non sussista interesse alcuno della società al compimento di 

una siffatta operazione e che si tratti di una scelta sbaglia-

ta e assolutamente contraria al mercato considerandola 

un’operazione formalmente legittima ma volta ad ottenere un 

risultato illegittimo. Invita pertanto i soci ad esprimere vo-

to contrario a tale proposta di deliberazione in quanto lesiva 

del patrimonio e degli interessi dei soci, pur non potendo ta-

le lesività essere dimostrata, stante la mancanza di informa-

tiva sul punto. 

Per quanto concerne il secondo aumento di capitale sociale, 

destinato esclusivamente al socio F.I.S.I. S.r.l., anticipando 

la discussione sul punto, chiede quale sia l’interesse perse-

guito della società di consentire la conversione in azioni del 

finanziamento infruttifero in oggetto. Rivolgendosi anche al 

collegio sindacale, chiede quindi quale sia l’interesse dalla 

società di consentire a F.I.S.I. S.r.l. di convertire in azio-

ni tale finanziamento, aumentato in maniera significativa la 

sua partecipazione nella società. 

Chiede la parola il socio Giuseppe Gatto, il quale richiede 

delucidazioni in ordine alle motivazioni inerenti l’importo 

dell’aumento del capitale sociale oggetto di deliberazione. 

Prosegue, poi, chiedendo quali siano i possibili utilizzi del-

le risorse derivanti da tale aumento, stante la mancanza di un 

piano industriale da cui poterne trarre notizia. 

Prende la parola Fabio Franchini, il quale manifesta anch’egli 

il proprio disagio per la totale mancanza d’informativa forni-

ta ai soci relativamente agli utilizzi e alle finalità che la 

società intende perseguire con le risorse derivanti da tale 

aumento. Dichiara di condividere le perplessità esposte dai

soci che lo hanno preceduto nell’intervento ed anticipa il 

proprio voto contrario, auspicando l’intervento della Consob 

sul punto. 

Al termine degli interventi il presidente ricorda ai presenti 

come il punto all’ordine del giorno in trattazione riguardi il 

conferimento della delega all’organo amministrativo ad aumen-

tare in una o più volte il capitale sociale e non direttamente 

l’aumento di capitale. Spiega inoltre come la mancanza di in-
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formazioni derivi dalla necessità di tutelare i partner com-

merciali con cui K.R.Energy è entrata in contatto, affinché 

non vengano divulgate informazioni sensibili per il mercato 

prima del tempo opportuno. 

Nessun altro prendendo la parola, il presidente comunica che 

sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per de-

lega, n. 31 soggetti legittimati al voto, portatori di n. 

22.707.267 azioni, pari al 68,593% d8el capitale sociale.

Prende la parola Gianfranco D’Atri il quale chiede a me notaio 

quale sia il quorum deliberativo necessario per l’approvazione 

delle proposte di deliberazione in parte straordinaria.

Preciso che per le deliberazioni in sede straordinaria è ne-

cessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Il 

quorum deliberativo è quindi di n. 15.138.178 voti azioni a 

favore.

Interviene nuovamente Gianfranco D’Atri il quale, preso atto 

del quorum deliberativo necessario, alla luce del voto contra-

rio preannunciato da Fabio Franchini, delegato per un numero 

di azioni tale da impedire l’approvazione delle proposte deli-

berazioni di parte straordinaria, propone una sospensione as-

sembleare affinchè il consiglio di amministrazione valuti 

l’opportunità di ritirare dette proposte di deliberazione. 

Il presidente, non ravvisando l’opportunità di interrompere i 

lavori assembleari, dispone di procedere con la trattazione e 

la lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto 

all’ordine del giorno, per poi procedere con la votazione su 

ciascuna proposta di deliberazione, con le medesime modalità 

adottate nella parte ordinaria.

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

di parte straordinaria, il presidente espone che il consiglio 

di amministrazione propone agli azionisti di deliberare un au-

mento di capitale sociale a pagamento in denaro, in via in-

scindibile, per nominali euro 3.348.918,05, oltre a sovrap-

prezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., mediante emis-

sione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie della società, 

senza indicazione del valore nominale. 

Invita quindi me notaio a dare lettura della proposta di deli-

berazione. Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura del-

la seguente proposta di deliberazione:

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

- vista la relazione illustrativa del consiglio di ammini-

strazione;

- 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
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1) di aumentare il capitale sociale di euro 3.348.918,05 (di 

seguito "l'Aumento di Capitale"), oltre a sovrapprezzo, in via 

inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, me-

diante emissione di n. 2.702.702 nuove azioni ordinarie 

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. Le azioni 

di nuova emissione dovranno essere liberate in denaro. Le nuo-

ve azioni K.R.Energy saranno destinate esclusivamente ed irre-

vocabilmente alla sottoscrizione da parte di F.I.S.I S.r.l., 

parte correlata, ad un prezzo pari al maggiore tra euro 1,85 

per azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni 

K.R.Energy presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera-

zione assembleare di aumento maggiorato del 3% con imputazione 

a riserva sovrapprezzo della parte eccedente l'importo di euro 

3.348.918,05;

2) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle 

azioni di nuova emissione al 30 giugno 2014 e che, qualora 

l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto en-

tro tale termine, l'Aumento di Capitale risulterà non effet-

tuato ed inefficace;

3) di stabilire che, pur non essendo ciò necessario ai sensi 

della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui 

alla delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010, la presente de-

liberazione di Aumento di Capitale potrà essere eseguita 

dall'organo amministrativo, mediante offerta di sottoscrizione 

a F.I.S.I. S.r.l., a condizione che: (a) consti il voto favo-

revole del numero di azioni richiesto dalla legge e dallo sta-

tuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, ed 

inoltre: (b) non consti il voto contrario di un numero di 

azioni rappresentanti la maggioranza delle azioni di cui sono 

portatori i soci non correlati votanti, qualora il numero del-

le azioni di cui sono portatori i soci non correlati presenti 

in assemblea al momento della votazione sia almeno pari al 10 

per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con di-

ritto di voto;

4) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale in modo 

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

to della delibera di Aumento di Capitale sociale nel seguente 

testo: "L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2014 ha 

deliberato un aumento di capitale sociale inscindibile a paga-

mento di euro 3.348.918,05, oltre a sovrapprezzo, mediante 

emissione di n. 2.702.702 azioni ordinarie, prive del valore 

nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile 

ad un prezzo di emissione pari al maggiore tra euro 1,85 per 
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azione e la media del prezzo ufficiale delle azioni K.R.Energy 

presso il MTA nei sei mesi antecedenti la delibera assembleare 

di aumento maggiorato del 3% con termine finale di sottoscri-

zione al 30 giugno 2014.";

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

consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, 

con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed 

opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, 

nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od op-

portuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificati-

vo, quelli relativi:

a) alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscri-

zione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichia-

razione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecu-

zione e del completamento delle attività sopra descritte;

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

tà competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed 

approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle ope-

razioni sopra descritte, nonché alla predisposizione, modifi-

ca, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni 

contratto, accordo, atto, dichiarazione e/o documento necessa-

rio o opportuno a tal fine, compresa 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 

quotazione, qualora previsto; 

d) alla emissione delle azioni sottoscritte; 

e) alla effettuazione, in relazione all'Aumento di Capitale 

dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito 

dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale so-

ciale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli 

adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla leg-

ge 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 potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti 

Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione 

delle stesse."

A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, anche 

sul secondo punto all’ordine del giorno di parte straordina-

ria.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l’assemblea 

a votare sulle proposte di deliberazione esposte.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente indicazione.

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione sul primo 
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punto all’ordine del giorno di parte straordinaria (delega ad 

aumentare il capitale sociale), di cui io notaio ho dato let-

tura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 14.497.330 voti

contrari: n.  8.209.932 voti

astenuti: n.          5 voti

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura non è approvata.

L'esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

Pone dunque ai voti la proposta di deliberazione sul secondo 

punto all’ordine del giorno di parte straordinaria (aumento di 

capitale con esclusione del diritto di opzione), di cui io no-

taio ho dato lettura.

Al termine della votazione (secondo l’accertamento fattone 

successivamente nel corso dell’assemblea), il presidente dà 

atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 14.497.330 voti

contrari: n.  8.209.932 voti

astenuti: n.          5 voti

Dichiaro quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura non è approvata.

L'esatta indicazione dei voti espressi e delle astensioni è 

contenuta nelle tabelle analitiche che costituiscono allegato 

al presente verbale.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 18,38.

* * * * *

A richiesta del presidente, si allega al presente atto il se-

guente documento:

"A" elenco nominativo di tutti gli intervenuti nel corso dei 

lavori assembleari, con rilevazione oraria degli ingressi e 

delle uscite, ed annessi esiti di ciascuna votazione, con in-

dicazione analitica dei legittimati al voto presenti in assem-

blea e del voto espresso da ciascuno;

"B" domande comunicate per iscritto prima dell'assemblea, ai 

sensi dell'art. 127 ter TUF, e relative risposte da parte del-

la società.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 

17,00 di questo giorno ventuno maggio duemilaquattordici.
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Scritto

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

taio completato a mano, consta il presente atto di diciotto 

mezzi fogli ed occupa trentasei pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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