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Repertorio n. 22998 Raccolta n. 13468

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 28 maggio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di giugno,

in Milano, via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel 

Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale 

dell’assemblea ordinaria della società

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

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

con sede in Milano (MI), piazza Oberdan n. 2/A, capitale so-

ciale 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

in data 28 maggio 2015

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 28 maggio 2015, 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 27 aprile 2015 

e, per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 28 apri-

le 2015;

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

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

TUF;

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

tre al Presidente, i consiglieri Antonio Bruno (Amministratore 

Delegato), Livio Augusto Del Bianco (vice Presidente), Gaetano 

Tedeschi, Nicolò Filippo Von Wunster, Marco Moccia, Claudia 

Mazza, Tiziana Stracquadanio, Paola Dall’Oco e Chiara Salvado-
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ri, avendo giustificato la propria assenza Alessandro Tran-

quilli; 

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti Fabio Petruz-

zella (Presidente) e Giamberto Cuzzolin (sindaco effettivo), 

avendo giustificato la propria assenza Elisa Luciano (sindaco 

effettivo);

- 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 inizialmente presenti, in proprio o per delega, nu-

mero 17 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 

17.283.536 azioni ordinarie, pari al 50,20% delle azioni ordi-

narie in circolazione;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell'assemblea;

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

tata la legittimazione degli intervenuti ed in particolare è 

stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti 

norme di legge e di statuto;

- che l'elenco nominativo di tutti i partecipanti, in proprio 

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

possedute, indicazione della presenza per ciascuna singola vo-

tazione e rilevazione oraria degli eventuali allontanamenti 

prima di ogni votazione, costituisce allegato del verbale as-

sembleare;

- 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 cinque per cento del capitale sociale, è 

il seguente:

numero 

azioni

percentuale

BOYLAN PHILIP

indirettamente tramite

- Whiteridge Investment Funds Spl 7.290.965 22,02%

MARENCO MARCO

indirettamente tramite

- F.I.S.I. LTD & CO KG (*)

- Camarfin S.a.s. di Marco Marenco e 

C. in fallimento

complessivamente

4.967.285

90.590

5.057.875

15,01%

0,27%

15,28%
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CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE

2.543.275 7,68%

GOTTWELS JIRI

- indirettamente tramite

Stolitza Development Limited 1.931.000 5,83%

GAETANO TEDESCHI 1.883.633 5,69%

Il presidente precisa che con Decreto in data 19.12.2014 il 

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 

Alessandria ha disposto il sequestro preventivo delle azioni 

intestate a F.I.S.I LTD & Co. KG (gia' F.I.S.I. GMBH) nominan-

do custode il Dott. Valter Bullio.

Precisa altresì che in data 17.04.2015 il curatore del Falli-

mento Marco Marenco ha richiesto annotamento del pignoramento 

fallimentare su tutti gli strumenti finanziari del socio 

F.I.S.I LTD & Co. KG.

Invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di 

cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, anche 

dipendenti dal mancato rispetto delle disposizioni in tema di 

patti parasociali di cui all'art. 122 TUF, a valere relativa-

mente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del 

giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, 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 segretario e 

notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a con-

fermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma 

l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

Interviene Gianfranco D’Atri, in rappresentanza dei soci Stel-

la D'Atri e Clara Pisani, chiedendo la lista nominativa dei 

soci presenti in assemblea. Al termine di un breve ma acceso 

dibattito, il Presidente dà disposizioni affinché la lista dei 

presenti venga stampata e consegnata a Gianfranco D'Atri, e, 

dopo di lui, a chi ne faccia richiesta.

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;

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

dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il 

proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno 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 
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all’ordine del giorno;

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

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il 

nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega;

- informa che 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.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

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

2014;

2. Relazione sulla politica di remunerazione adottata dalla 

società;

3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. 

civ.".

In relazione a tale ordine del giorno 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, le relazioni degli amministra-

tori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno, ai sensi 

dell'art. 125-ter TUF;

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

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

123-bis TUF e delle altre relazioni previste dalla legge;

- che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del 

giorno.

* * * * *

Il Presidente passa al primo punto all'ordine del giorno e 

apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizio-

ne dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli inter-

venuti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai sen-

si 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-

tura, come di prassi.

Fa presente che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 

emerge un utile di esercizio di euro 147.079,00 e che l'organo 

amministrativo propone all'assemblea di portare a nuovo detto 

utile, previa destinazione di parte dell'utile a riserva lega-

le.

Comunica, infine, che la società di revisione BDO S.p.A. ha 
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impiegato n. 1.597 ore per un corrispettivo pari ad euro 

110.000,00, oltre ad euro 10.890,00 di spese in relazione 

all'attività di revisione contabile del bilancio separato e 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, nonché in rela-

zione alle verifiche svolte ai sensi di legge.

Il Presidente chiede quindi all’Amministratore Delegato di 

esporre in sintesi i dati più significativi del bilancio.

L’Amministratore Delegato Antonio Bruno procede quindi ad il-

lustrare l’andamento a livello consolidato del gruppo e poi 

quello di K.R.Energy S.p.A. il cui bilancio è sottoposto ad 

approvazione dell’assemblea nella seduta odierna, rimandando 

ad una lettura integrale della relazione finanziaria annuale 

nella sua interezza per una esaustiva e completa visione 

dell’andamento del gruppo e della società capogruppo. Egli dà 

quindi lettura della sintesi esplicativa, il cui testo viene 

allegato al presente verbale.

Il Presidente ringrazia l’Amministratore Delegato per quanto 

esposto e chiede quindi a me notaio di dare lettura alla pro-

posta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul pri-

mo punto all'ordine del giorno.

Leggo la seguente proposta:

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

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

lancio consolidato al 31 dicembre 2014, delle relazioni del 

consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della 

società di revisione, unitamente agli altri documenti della 

relazione finanziaria annuale;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso 

la sede della società e presso il meccanismo di stoccaggio 

1info nei termini di legge, e che essi sono stati altresì pub-

blicati sul sito della società;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 

unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione 

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

ro 147.079,00;

2) di destinare l'utile dell'esercizio pari a euro 147.079,00 

a riserva legale per euro 7.354,00 e per la parte rimanente a 

riserva di utili a nuovo."

Ciò premesso, il Presidente dà inizio alla discussione da par-

te dei presenti riservandosi di rispondere alle domande sol-

tanto al termine degli interventi.

Prende la parola il socio Giuseppe Gatto il quale ricorda che 

nel corso dell’esercizio 2014 il governo ha emanato il Decreto 

c.d. “spalma-incentivi”, con una conseguente riduzione delle 

tariffe e delle agevolazioni, ponendo le società del settore 

di fronte ad una scelta fra tre alternative. Il socio chiede 

quale delle tre opzioni sia stata scelta dalla società e il 

motivo per il quale non sia stato segnalato nella relazione 
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questo evento rilevante tra gli accadimenti successivi alla 

chiusura dell’esercizio sociale. Il socio prosegue domandando 

che impatto ha avuto, in termini assoluti, la riduzione delle 

agevolazioni, quali azioni sono state intraprese dalla società 

per contrastare tale riduzione e se la società ha promosso o 

ha aderito ad una class action. Il socio conclude il suo in-

tervento complimentandosi per la grafica del fascicolo di bi-

lancio e suggerendo, per l’anno successivo, l’introduzione 

nello stesso di fotografie degli impianti e dei manager della 

società. 

Gianfranco D’Atri inizia il suo intervento evidenziando come 

sia stato difficoltoso ottenere l’elenco dei presenti in as-

semblea e domandandone i motivi. Prosegue sottolineando come, 

a suo parere, la Consob non abbia prestato sufficiente atten-

zione alla situazione del precedente azionista di maggioranza 

Marco Marenco, domandandosi per quale motivo non sia interve-

nuta per fare chiarezza. Si rivolge poi agli amministratori 

della società per sapere se hanno ricevuto avvisi di garanzia 

o richieste di informativa o se siano stati avviati procedi-

menti diversi da parte della Consob. Infine chiede quali siano 

stati i costi e i risultati complessivi delle operazioni Ge-

stimm e Soleagri. 

Interviene, poi, il socio Gianfranco Maria Caradonna dichia-

rando di partecipare all’assemblea in duplice veste, come 

azionista ma anche come giornalista, e si complimenta con 

l’Amministratore Delegato e con il Presidente per i risultati 

positivi raggiunti, sottolineando i vantaggi dello svolgimento 

dell’assemblea a fine maggio così da poter discutere anche in 

merito alle attività svoltesi nel primo trimestre dell’anno. 

Chiede, inoltre, qualche informazione aggiuntiva relativa 

all’impianto Zeri, quali siano i piani di crescita della so-

cietà e, in particolare, se tale crescita avverrà esclusiva-

mente per linee interne o anche per linee esterne, ad esempio 

attraverso l’acquisizione di singoli impianti o di intere so-

cietà o attraverso la dismissione di attività strategiche. 

L’azionista Carlo Maria Braghero, dopo aver evidenziato la 

scomodità della sala scelta per l’assemblea, domanda da chi è 

composto il 52,2% di capitale presente. Ritiene, infatti, che

i dati forniti sui principali azionisti ai sensi dell’art. 120 

TUF non corrispondano esattamente a quelli contenuti nella re-

lazione annuale del consiglio di amministrazione sul sistema 

di Corporate Governance e gli assetti proprietari e che non 

sia stata data sufficiente informativa da parte della società. 

Invita, quindi, il Presidente ad elencare accuratamente, prima 

delle operazioni di voto, chi sono gli azionisti presenti e i 

delegati. Ricorda, inoltre, che nonostante il nuovo avvicenda-

mento nella compagine sociale, gli amministratori attualmente 
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in carica sono stati scelti all’interno della lista presentata 

dal socio Fisi Gmbh e si interroga sull'opportunità che essi, 

per questo motivo, rassegnino le dimissioni. Per quanto ri-

guarda, invece, gli aspetti operativi chiede come sia stato 

possibile ottenere un risultato economico migliore rispetto a 

quello dell’anno precedente a fronte di ricavi inferiori, come 

verranno impiegati i proventi derivanti dalla vendita degli 

impianti di Co.s.er. e, nello specifico, se tali incassi sa-

ranno impiegati per abbattere l’indebitamento o per sviluppare 

nuove iniziative. Per concludere, pur complimentandosi per 

l’impostazione grafica del fascicolo del bilancio, suggerisce 

alcuni accorgimenti per una più agevole consultazione dello 

stesso in futuro, con particolare riguardo all'aggiunta delle 

c.d. testatine nell'intestazione di ogni pagina.

L’Amministratore Delegato Antonio Bruno risponde in merito al 

tema relativo al decreto “spalma-incentivi” facendo notare che 

a pagina 40 e 41 della relazione finanziaria del bilancio sono 

riportate le informazioni richieste. Spiega, inoltre, che 

l’emanazione del decreto è stata un evento assolutamente im-

prevedibile e imprevisto nel settore fotovoltaico, non poten-

dosi immaginare l’approvazione di una legge retroattiva che 

andasse a colpire il sistema incentivante del settore stesso. 

Delle tre opzioni alle quali si poteva aderire, la società ha 

scelto, come la maggior parte degli operatori, per una inizia-

le riduzione della tariffa incentivata, che verrà poi bilan-

ciata negli anni successivi con un incremento della stessa, 

ottenendo di fatto ricavi inferiori nei primi anni; il tutto 

non estendendo il periodo incentivato. Relativamente 

all’impatto di questa riduzione sul business, l’Amministratore

Delegato segnala che la società ha riportato, a seguito di im-

pairment test, svalutazioni a bilancio; infine spiega che la 

partecipata Murge Green Power ha aderito attraverso 

un’associazione di categoria ad azioni giudiziarie. 

Comunica che, per quanto a sua conoscenza, nessun componente 

del consiglio di amministrazione ha ricevuto avvisi di garan-

zia e che la Consob non ha comunicato alla società di aver av-

viato alcun procedimento inerente alla situazione 

dell’azionista Marco Marenco. 

Interviene, quindi, Luca Lelli su richiesta della presidenza, 

in rappresentanza della società, specificando che in apertura 

dei lavori assembleari sono state comunicate le modalità e i 

luoghi (sito internet della società, sede sociale, sistema di 

“storage”) in cui sono reperibili le informazioni richieste 

dai soci, trattandosi di un obbligo di legge di trasparenza 

per tutte le società quotate. In particolare si riferisce alla 

relazione al bilancio, alla relazione sulla remunerazione, al-

la relazione di corporate governance, alla relazione ammini-
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strativa sui punti all’ordine del giorno e alle informazioni 

sull’azionariato, comprese quelle relative ai sequestri avve-

nuti nei confronti dell’azionista Marco Marenco e al successi-

vo pignoramento da parte del Tribunale di Alessandria di cui è 

stata data evidenza all’apertura dei lavori assembleari. Le 

informazioni in possesso della società relative 

all’azionariato sono state fornite anche alle autorità per 

rendere più agevoli gli accertamenti del caso, in un’ottica di 

collaborazione da parte della società alle eventuali indagini 

in corso.

Egli prosegue in merito agli esiti delle operazioni di cessio-

ne di Gestimm e Soleagri, evidenziando come gli effetti com-

plessivi, riflessi in bilancio, siano già stati descritti 

dall’Amministratore Delegato Antonio Bruno. Relativamente agli 

effetti negativi connessi alla cessione di Gestimm e Soleagri 

specifica che nel 2008 la società fu iscritta a bilancio per 

un valore di 25 milioni e la partecipazione fu successivamente 

svalutata integralmente già nel 2010 e che quindi questa do-

manda andava probabilmente posta ai precedenti organi sociali 

all’atto dell’approvazione dei relativi bilanci e non al con-

siglio di amministrazione attualmente in carica che ha ceduto 

la partecipazione realizzando una plusvalenza. Precisa, infi-

ne, che la cessione è stata effettuata con terze parti che non 

hanno nessun nesso né correlazione con l’azionista Marco Ma-

renco. 

Riprende, dunque, la parola l’Amministratore Delegato Antonio 

Bruno che, rispondendo alla domanda dell’azionista Gianfranco 

Maria Caradonna informa che l’impianto Zeri è stato ultimato 

nel corso del 2014 ed è stato avviato l’iter per la connessio-

ne in rete. Sono state adempiute tutte le formalità necessarie 

per consentire l’allaccio da parte di Enel nel corso dei primi 

mesi del 2015. Specifica che si prevede che i lavori di allac-

ciamento saranno svolti da parte di Enel nel corso delle pros-

sime settimane e si potrà, quindi, procedere al collaudo fina-

le e all’inizio della produzione anche per la centrale Zeri.

Prende la parola il Presidente che propone di rinviare 

l’analisi relativa alla crescita della società per linee in-

terne ed esterne alla fine dell’assemblea in maniera tale da 

poterne discutere in maniera più approfondita e si scusa con 

gli azionisti se alcuno di essi reputa poco confortevole la 

sala ove si svolge la riunione.

Prende nuovamente la parola Luca Lelli il quale, relativamente 

all’attuale composizione dell’azionariato, chiarisce che le 

informazioni disponibili, sono aggiornate e rese pubbliche sul 

sito internet della società. Tali informazioni sono state an-

che enunciate all’apertura dei lavori assembleari. Spiega che 

la Consob non è aggiornata rispetto alla situazione attuale 
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dell’azionariato in evoluzione, perché si basa solo sulle co-

municazioni ai sensi dell’art. 120 TUF e non su altre informa-

zioni. Le annotazioni relative ad alcuni azionisti presenti 

sul sito della Consob sono state effettuate grazie anche alla 

società che ha invitato chi stava agendo nei confronti 

dell’azionista Marco Marenco a trasmettere gli atti giudizia-

ri, notificati in origine solo alla società, anche alla Consob 

affinchè ne avesse contezza. 

Il Presidente ringrazia, quindi, il socio Carlo Maria Braghero 

per aver ricordato a tutti quale sia la lista di provenienza 

dell’attuale consiglio di amministrazione.

Luca Lelli, relativamente alle ragioni del perché la società 

abbia conseguito risultati positivi, interviene nuovamente 

spiegando che l’esercizio 2014 ha risentito positivamente di 

alcune definizioni di accordi di transazione, tra cui quello 

sottoscritto con Fallimento Exeufis S.p.A. che ha portato ad 

un beneficio economico di circa 700.000,00 euro. Si trova evi-

denza di tali benefici nella voce “Altri proventi” del bilan-

cio separato della società K.R.Energy. 

L’Amministratore Delegato Antonio Bruno spiega che i ricavi 

sono diminuiti a causa di fattori climatici non favorevoli; 

l’energia da fonte solare prodotta nel corso del 2014 è stata 

pertanto inferiore rispetto a quella degli anni passati; in 

parallelo è stata, tuttavia, attuata una politica di riduzione 

dei costi che ha portato vantaggi nel corso dell’esercizio. 

Questo è, quindi, uno dei motivi per cui a fronte di minori 

ricavi si sono registrati utili maggiori. 

Interviene, quindi, l'azionista e consigliere Gaetano Tede-

schi, il quale risponde ai soci in qualità di consigliere 

eletto dalla lista di minoranza e sottolinea come i componenti 

dell’attuale consiglio di amministrazione, pur essendo stati 

nominati dall’azionista di maggioranza Marco Marenco, hanno 

sempre agito in maniera indipendente e non hanno mai posto in 

essere comportamenti scorretti. Afferma, inoltre, in risposta 

a quanto affermato da Luca Lelli, che le svalutazioni relative 

a Gestimm e Soleagri sono state effettuate nel 2010 a seguito 

della mancata erogazione di finanziamenti necessari per poter 

realizzare gli investimenti programmati. 

Il socio Giuseppe Gatto torna sull’argomento del Decreto 

“spalma-incentivi” poiché, essendo lo stesso produttivo di ef-

fetti a partire dal 2015, non ha compreso che relazione ci sia 

tra il decreto e la svalutazione effettuata nel 2014. Chiede 

inoltre che impatto abbia dal punto di vista finanziario que-

sto provvedimento e per quale motivo la società non abbia 

scelto, come hanno, invece, fatto altri operatori, l’opzione 

del 6% secco, senza riduzioni future, mantenendo i 20 anni di 

incentivo. 
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L’Amministratore Delegato Antonio Bruno risponde ricordando 

che la società ha ceduto durante il mese di aprile 2015 la 

partecipazione totalitaria nella società CO.S.E.R. S.r.l., ti-

tolare di cinque impianti fotovoltaici. La scelta b) operata 

dalla società tra le tre opzioni previste dal Decreto spalma 

incentivi, contestata dal socio, chiarisce che è stata concor-

data con la parte acquirente. La società, è stata, per così 

dire, un attore passivo nel senso che si è adeguata alle indi-

cazioni della parte acquirente. Per quanto riguarda, invece, 

Murge Green Power la società ha in essere un finanziamento in 

project financing, ragion per cui tutte le decisioni sono sta-

te adottate tenendo in considerazione anche i termini previsti 

nel contratto di finanziamento in essere con la banca finan-

ziatrice ; anche in questo caso la società è stata quindi ob-

bligata a scegliere un percorso predefinito. L’Amministratore 

Delegato prosegue poi affermando che la volontà della società 

di uscire dal settore fotovoltaico non è stata determinata so-

lo dal Decreto “Spalma-Incentivi” ma anche dalla considerazio-

ne, condivisa dagli esperti del settore, che si tratta di 

un’attività più adatta agli operatori finanziari che a quelli 

industriali, trattandosi di una tecnologia statica. 

Luca Lelli spiega che la svalutazione operata nel 2014 è dovu-

ta ai test di impairment che si basano su previsioni relative 

ai flussi di cassa futuri che, a seguito della introduzione 

del Decreto Spalma incentivi a partire dal 2015 saranno infe-

riori. L’opzione b) prevista nel Decreto spalma incentivi è 

risultata essere, a seguito di adeguate analisi, quella che 

comportava a livello di bilancio la minor svalutazione al va-

lore di iscrizione della partecipazione, che è stata di euro 

541.000.

Interviene nuovamente Gianfranco D’Atri, secondo il quale Luca 

Lelli continua a confondere l’informazione finanziaria con 

l’informazione assembleare. Rinnova, inoltre, la richiesta re-

lativa all’operazione di cessione di Soleagri, ritenendo di 

non aver ancora ricevuto una risposta adeguata e sottolineando 

la necessità che i soci siano a conoscenza delle fasi 

dell’operazione in cui si sono realizzati risultati negativi. 

Chiede, poi, conferma del fatto che, se non ci fossero state 

le transazioni, il risultato dell’esercizio non sarebbe stato 

positivo. Conclude, quindi, affermando di condividere quanto 

detto dal socio e consigliere di amministrazione Gaetano Tede-

schi circa la condotta del consiglio di amministrazione at-

tualmente in carica. 

Infine, afferma che i consiglieri attualmente in carica si sa-

rebbero dovuti dimettere, a seguito delle vicende dell'azioni-

sta Marenco, invitando anche la Consob a prendere provvedimen-

ti in questa direzione.
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Prende la parola il socio Carlo Maria Braghero che rinnova la 

sua volontà di sapere chi sono i soci presenti in sala prima 

di procedere alla votazione. Precisa, inoltre, di non aver ri-

cevuto una risposta relativa alle previsioni di investimento 

della società. 

L’Amministratore Delegato rileva a quest'ultimo proposito che 

i piani futuri dovranno essere valutati a breve, anche in di-

pendenza delle sorti dell'organo amministrativo, in dipendenza 

degli avvicendamenti in corso nell'azionariato. Egli ricorda 

al socio Carlo Maria Braghero che è a disposizione, all'in-

gresso della sala, a chi ne faccia richiesta, l'elenco nomina-

tivo degli intervenuti.

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti la propo-

sta di deliberazione di cui sopra.

Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, 

in proprio o per delega, n. 18 soggetti legittimati al voto 

portatori di n. 17.306.566 azioni, pari al 52,278% del capita-

le sociale.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n.      13.192.438       voti

� contrari: n.     521       voti

� astenuti: n.       4.113.607       voti

� non votanti: n.               0       azioni.

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

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'or-

dine del giorno e fa presente che ai sensi dell'art. 123-ter 

TUF viene sottoposta al voto consultivo dell'assemblea la pri-

ma sezione della relazione sulla remunerazione predisposta 

dalla società e già messa a disposizione del pubblico con le 

modalità e nei termini di legge in data 30 aprile 2015.

Il Presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura alla 

proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul 

secondo punto all'ordine del giorno.

Leggo la seguente proposta:

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

- esaminata la prima sezione della relazione sulla remunera-

zione predisposta dalla società;

DELIBERA

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

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

contenuti della stessa."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi.

Prende la parola il socio Carlo Maria Braghero evidenziando 

come nella prima parte della relazione, e precisamente a pagi-

na 5, si può notare che sono previsti emolumenti pari ad euro 
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40.000 per il Presidente, ad euro 36.000 per il vicepresidente 

e, curiosamente, solo ad euro 20.000 per l’Amministratore De-

legato. Domanda, quindi, per quale motivo la persona che si 

presume lavori più degli altri in realtà sia quella che guada-

gna di meno e perché queste cifre non corrispondono a quelle 

presenti nelle tabelle finali del fascicolo di bilancio. 

Interviene, su richiesta del presidente, Luca Lelli spiegando 

che a pagina 5 è riportata la ripartizione dei compensi come 

da delibera dell’assemblea dei soci dello scorso 30 aprile 

2014 con la quale è stato definito il compenso complessivo at-

tribuito al consiglio di amministrazione. E’ riportata inoltre 

la delibera consiliare attraverso la quale il consiglio di am-

ministrazione ha deliberato la remunerazione per le particola-

ri cariche, nonché l’iter procedurale adottato per effettuare 

tali deliberazioni che coinvolgono comitato remunerazione e 

comitato parti correlate. Questa di pagina 5 è una fotografia 

su base annuale del compenso complessivo mentre la sezione in 

fondo al bilancio indica i compensi effettivamente percepiti 

dagli amministratori pro quota in relazione al periodo di vi-

genza del loro mandato che è cominciato il 30 aprile 2014. 

Inoltre le cifre non sono allineate perché, in precedenza, era 

stato deliberato un compenso diverso. 

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti la propo-

sta di deliberazione di cui sopra.

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

tazione, in proprio o per delega, n. 16 soggetti legittimati 

al voto portatori di n. 16.247.566 azioni, pari al 49,079% del 

capitale sociale.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n.      12.133.438 voti

� contrari: n.             521       voti

� astenuti: n.       4.113.607       voti

� non votanti: n.               0       azioni.

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

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

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

dente informa che l'assemblea è chiamata ad integrare il con-

siglio di amministrazione nominato per il biennio 2014 e 2015, 

a seguito delle dimissioni del consigliere Francesco Cocco, 

nominato dalla lista di minoranza.

Ricorda che il consiglio di amministrazione ha nominato, in 

sua sostituzione, per cooptazione Gaetano Tedeschi, primo can-

didato non eletto indicato nella lista di minoranza depositata 

in previsione dell'assemblea di nomina del consiglio stesso in 

data 30 aprile 2014, come previsto dall'art. 21 dello statuto 

sociale.

Il consiglio propone pertanto di confermare e nominare Gaetano 
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Tedeschi quale membro del consiglio di amministrazione, e 

chiede a me notaio di dare lettura alla proposta di delibera-

zione, per poi aprire la discussione sul terzo ed ultimo punto 

all'ordine del giorno.

Leggo la seguente proposta:

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

- vista la relazione illustrativa degli amministratori;

- udito quanto esposto dal Presidente;

DELIBERA

di nominare quale consigliere, in sostituzione del consigliere 

Francesco Cocco, Gaetano Tedeschi, nato a Roma (RM) il giorno 

17 luglio 1953, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza 

del mandato degli altri amministratori, e precisamente fino 

all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2015."

Il Presidente dà inizio alla discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente comunica che le presenze non sono mutate rispet-

to alla precedente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n.       10.247.507      voti

� contrari: n.                0      voti

� astenuti: n.        6.000.059      voti

� non votanti: n.                0      azioni.

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

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Al termine dell'assemblea, prima di dichiarare sciolta l'adu-

nanza, il Presidente informa che, avendo verificato in data 

odierna che Whiteridge Investment Funds Spc Limided risulta 

essere il nuovo azionista di maggioranza relativa, con una 

partecipazione pari al 22,02%, tutti i consiglieri hanno comu-

nicato al Presidente del collegio sindacale e al consiglio di 

amministrazione, di voler rinunziare al mandato con effetto 

dalla prossima assemblea, da convocarsi per il rinnovo degli 

organi sociali in conformità alla normativa applicabile. Quan-

to sopra nell’ottica di consentire all’attuale azionariato di 

riferimento della società di presentare liste per la nomina di 

un consiglio di amministrazione che sia espressione 

dell’attuale composizione sociale. 

Interviene Gianfranco D’Atri, il quale comunica di apprezzare 

questo gesto e ringrazia il consiglio di amministrazione per 

il lavoro svolto a nome di tutti i soci. 

Nessuno domandando nuovamente la parola e null'altro essendovi 

a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e di-

chiara sciolta la seduta alle ore 16,40.         

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i se-
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guenti documenti:

"A" elenco nominativo degli intervenuti con esiti di ciascuna 

votazione;

"B" relazione sintetica illustrativa dell'Amministratore Dele-

gato.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 

18,00 di questo giorno ventidue giugno duemilaquindici.

Scritto

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

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

fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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