
Assemblea di K.R.Energy S.p.A. 

in unica convocazione – 28 maggio 2015 

 

Informazioni previste dall’art.125 bis, comma 4, lett. b 1, D.Lgs. 58/1998   
 

Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea 
 

Ai sensi dell’art.126–bis del D.Lgs. n. 58/1998, di seguito “TUF”, gli azionisti che, anche congiuntamente, 

rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla 

pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi 

dell'art.125-bis, comma 3, o dell’art.104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella 

domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine 

del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto.  

Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 

Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le 

modalità di cui all’art.125–ter, comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. 

Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’art.104, comma 2, ovvero nel caso di 

assemblea convocata ai sensi dell’art.125-bis, comma 3 del TUF.  

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, 

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di 

cui all'art.125-ter, comma 1 del TUF.  

 

Gli azionisti che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione 

delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa 

alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa 

all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di 

amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, 

contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' 

art.125-ter, comma 1 del TUF.  

 

Le richieste, debitamente sottoscritte, devono pervenire, nei termini sopra indicati, tramite invio a mezzo lettera 

raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Piazza Oberdan n.2/a, Milano – ufficio investor relation – dal lunedì 

al venerdì, ore  9.00 – 18.00, ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo di posta certificata krespa@legalmail.it e 

devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. 

 

Unitamente alla richiesta si devono produrre  

- i dati anagrafici dell’azionista/degli azionisti richiedente/i (cognome e nome e denominazione nel caso di ente o 

società, luogo e data di nascita e codice fiscale); 

- comunicazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità delle azioni complessivamente detenute in capo 

all’azionista/azionisti richiedente/i con validità alla data della richiesta stessa.  

 

Diritto di porre domande prima dell'assemblea 
 

Ai sensi dell’art.127–ter del TUF, gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche 

prima dell'assemblea mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a K.R.Energy S.p.A., Piazza Oberdan n. 2/a, 

Milano – ufficio investor relation – dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 18.00, ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

krespa@legalmail.it.  

 

Le domande poste prima dell’assemblea devono pervenire alla società entro il terzo giorno antecedente l’assemblea e 

cioè il 25 maggio 2015. 

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere accompagnata dai dati anagrafici dell’azionista richiedente (cognome 

e nome e denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). 

 

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che dimostrino la titolarità delle azioni alla data del settimo giorno di mercato 

aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione sulla base di una comunicazione emessa 

da intermediario abilitato. 
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Detta comunicazione, che può essere prodotta anche successivamente alla domanda; deve essere inviata con le stesse 

modalità previste per l’inoltro della domanda stessa; deve avere efficacia sino al termine della giornata contabile del 

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. 

 

Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta durante l’assemblea stessa. La società può fornire una 

risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.  

 

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste sino al terzo giorno antecedente la stessa, quando 

le informazioni richieste, siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nella sezione del sito internet della 

società www.krenergy.it alla sezione Investors/Assemblee. 

 

Nel caso la risposta sia messa a disposizione a ciascuno degli aventi diritto al voto in formato cartaceo all’inizio 

dell’adunanza, la risposta si considera fornita in assemblea.  

http://www.krenergy.it/

