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INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 3 AGOSTO 2016 
Con riferimento all’assemblea di K.R.Energy S.p.A. già convocata, mediante avviso pubblicato in data 23 giugno 
2016 sul sito web della Società, per estratto sul quotidiano MF Finanza Mercati e con le altre modalità previste 
dalla legge, in unica convocazione per il giorno 3 agosto 2016 alle ore 15,00 in Milano, Piazza Fontana n. 3, presso 
Starhotels Rosa Grand, 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. 

 
*** 

Con il presente avviso si comunica che, fermo restando quanto già disposto all’ordine del giorno, lo stesso come 
sopra riportato deve intendersi integrato con il seguente punto: 
 

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

 
Integrazione del Collegio Sindacale 
L’integrazione del Collegio Sindacale avverrà ai sensi di Statuto con le maggioranze di legge e senza voto di lista, 
nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime 
di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. 
 
Si precisa che per quanto attiene alle modalità e ai termini relativi alla “Partecipazione all’Assemblea”, al “Voto per 
delega”, al “Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno”, si rinvia a quanto indicato nell’avviso di 
convocazione già pubblicato. 
Con riguardo alla Integrazione dell’ordine del Giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione sulle 
materie già all’ordine del giorno da parte degli azionisti che, anche congiuntamente rappresentano almeno un 
quarantesimo del capitale sociale, dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre un nuovo termine di 
dieci giorni con riferimento all’ordine del giorno integrato, che scadrà il 14 luglio 2016. 
 
Maggiori informazioni relativamente all’integrazione del Collegio Sindacale sono disponibili nella relazione 
illustrativa sul sito internet della società www.krenergy.it.  
 
Informazioni sul capitale sociale e sospensione esercizio warrant 
Alla data di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale ammonta ad euro 41.019.435,63, suddiviso in n. 
33.104.269 azioni ordinarie, aventi diritto di voto. La società non detiene azioni proprie. 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 degli azionisti e fino al giorno (incluso) in cui tale assemblea si tiene. 
 
Documentazione 
La relazione illustrativa relativa al secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea è posta a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e sul sito www.krenergy.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info 
(www.1info.it) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso. 
 

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


 

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia. 
 

Il Presidente del consiglio di amministrazione 
                     Serge Umansky  

Milano, 4 luglio 2016 
 
 
La presente integrazione dell’avviso di convocazione è pubblicata sul sito internet della Società 
www.krenergy.it/assemblee in data 4 luglio 2016 presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it), nonché 
per estratto sul quotidiano MF Finanza Mercati.  
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