
 1 

K.R.Energy S.p.A. 
Sede legale in Milano, Piazza Oberdan 2/A 

Capitale Sociale Euro 41.019.435,63 
Partita IVA n. 11243300156 C.F.01008580993 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa sulla proposta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti 
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Assemblea ordinaria  
in unica convocazione il 13 luglio 2015 ore 11,30 
in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand 

http://www.krenergy.it/
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Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria mediante avviso pubblicato sul sito web della società in data 29 maggio 2015, per 
estratto sul quotidiano Milano Finanza e con le altre modalità previste dalla legge, in unica convocazione per il giorno 13 luglio 2015 
alle ore 11,30 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand, integrato come da avviso pubblicato sul sito web in 
data 12 giugno 2015, per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 13 giugno 2015 e con le altre modalità previste dalla legge, 
per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente: 

Ordine del giorno 
1. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: 

1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 
1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista; 
1.3. nomina del presidente; 
1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori. 

 
2. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo. 
 
Cosi integrato con l’aggiunta del punto 2 sopra indicato. 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) per 
illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al secondo punto dell’ordine del giorno.  

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società www.krenergy.it contestualmente alla 
pubblicazione dell’integrazione di avviso di convocazione nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it). 

 

*  *  *  * 

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a euro 41.019.435,63, suddiviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie, con diritto di 
voto, già tenuto conto dell’emissione di azioni ordinarie con godimento regolare, a seguito dell’esercizio di warrant, relativi a richieste 
pervenute entro il giorno di convocazione (29 maggio 2015). Secondo quanto previsto dall’art. 2, paragrafo (i), del “Regolamento 
Warrant” il warrant non può essere esercitato dai titolari, in tutto o in parte, nel periodo che va dalla data successiva alla data in cui il 
consiglio di amministrazione della società convoca l’assemblea e fino al giorno (incluso) in cui tale assemblea si tiene. La società 
non detiene azioni proprie. 

http://www.krenergy.it/
http://www.1info.it/
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Parte ordinaria 
 

2. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo  

Signori Azionisti, il consiglio di amministrazione propone di procedere ad integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del 
sindaco effettivo prof. Elisa Luciano, rassegnate in data 8 giugno 2015. 

La Dott.ssa Elisa Luciano era stata indicata nella lista di maggioranza proposta da F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo 
Industriale S.r.l. e nominata per un triennio dall’assemblea degli azionisti, costituitasi in data 28 maggio 2013. 

A seguito della cessazione della carica è subentrata il Sindaco Supplente dott.ssa Ombretta Marchiodi che resterà in carica sino alla 
assemblea del 13 luglio 2015. 

Ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale l’assemblea dovrà pertanto procedere alla integrazione del Collegio Sindacale, che dovrà 
essere composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.  

La nomina avverrà sulla base di proposte di singoli aventi diritto ed il mandato scadrà insieme a quello degli altri componenti 
attualmente in carica e più precisamente con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015. 

L’assemblea procederà alla integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio delle proporzioni minime di riparto tra generi 
previste dalla legge e dai regolamenti di cui all’articolo 26 dello Statuto. 

Al momento della nomina, prima dell'accettazione dell'incarico, saranno resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di 
controllo ricoperti presso altre società, secondo quanto previsto dall’art. 2400 c.c.. 

E’ auspicabile che le proposte di integrazione, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e 
professionali del singolo candidato, con indicazione dell’assenza di cause di incompatibilità, la presenza dei requisiti di onorabilità e 
professionalità ed indipendenza pervengano alla società prima della data prevista per l'assemblea in unica convocazione, al fine di 
consentire di darne adeguata informativa a tutti gli azionisti sul sito internet della società. 

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione, preso atto di quanto previsto dalla legge, dallo statuto sociale in materia di 
composizione, durata, modalità di nomina o sostituzione dei componenti del collegio sindacale, invita l’assemblea: 

- a integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco Effettivo. 

 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente  
            Giovanni Angelo Vicino 

 

 


