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La presente relazione (la “Relazione”) è redatta in conformità alle previsioni di cui all’articolo 125-ter del D.Lgs. 

58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”). Essa si propone di illustrare le proposte deliberative di cui al primo ed unico 

punto all’ordine del giorno dell’assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali convocata in unica convocazione 

per il giorno il 30 dicembre 2017 alle ore 10:00 in Milano Piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand 

(l’“Assemblea”). 
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1. Proposta di proroga del termine per la conversione automatica delle Azioni Speciali in azioni 

ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 

* * * * * 

 

Signori Azionisti titolari di Azioni Speciali, 

il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (“KRE” o la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea 

speciale per discutere e deliberare in merito alla proposta di proroga del termine del 31 dicembre 2017 per la 

conversione automatica delle Azioni Speciali (come di seguito definite) in azioni ordinarie. 

In data odierna è stata convocata altresì in unica convocazione alle ore 12:00 in Milano l’Assemblea di tutti gli 

azionisti della Società per deliberare in merito alla proposta di modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale al fine 

di prorogare il suddetto termine del 31 dicembre 2017. La relativa relazione illustrativa è messa a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale di KRE e sul sito internet della Società www.krenergy.it, nonché sul Sistema 

di Stoccaggio contestualmente alla presente Relazione. Si precisa che i termini in lettera maiuscola utilizzati e 

non espressamente definiti nella presente Relazione hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito in 

detta relazione, alla quale si rinvia. 

Dal momento che la proposta di deliberazione sottoposta all’attenzione dell’Assemblea di tutti gli azionisti 

concerne la conversione automatica in azioni ordinarie delle Azioni Speciali di Vostra titolarità, ai sensi 

dell’articolo 2376 del Codice Civile detta proposta deve essere preventivamente da Voi approvata. 

Le n. 398.887.840 azioni speciali (le “Azioni Speciali”) in Vostro possesso sono state emesse a seguito 

dell’esecuzione, mediante il Conferimento, dell’Aumento di Capitale in Natura.  

Come previsto dall’articolo 5 dello Statuto sociale le Azioni Speciali sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di 

Capitale in Natura hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie KRE, fatta eccezione per la mancanza 

del diritto di opzione esercitabile nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione. Le Azioni Speciali non sono 

state assegnatarie dei Warrant ai Soci Esistenti e non saranno assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori 

dell’Aumento di Capitale in Opzione.  

Alla data della presente Relazione alle Azioni Speciali è attribuito il codice ISIN IT0005283665. Come previsto 

dall’articolo 5 dello Statuto sociale le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie KRE 

alla prima delle seguenti date (la “Data di Conversione”): (i) a partire dal primo giorno del periodo di offerta 

dell’Aumento di Capitale in Opzione; (ii) l’undicesimo giorno di borsa aperta successivo alla data di rilascio da 

parte della Consob dell’approvazione del presente Prospetto Informativo, qualora a tale data il periodo di offerta 

del suddetto Aumento di Capitale in Opzione non fosse iniziato (in ogni caso previa approvazione e 

pubblicazione del relativo prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile), o (ii) il 31 dicembre 2017. 

Alla Data di Conversione le Azioni Ordinarie, ove quotate previa approvazione e pubblicazione del relativo 

prospetto informativo ai sensi della normativa applicabile, saranno fungibili con quelle in circolazione, 

assumendone il medesimo codice ISIN. Resta fermo che alla data del 31 dicembre 2017, in assenza di 

approvazione e pubblicazione del relativo prospetto informativo di quotazione, le Azioni Speciali saranno 

convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, ma esse non saranno quotate e fungibili con quelle in 

circolazione e avranno un diverso codice ISIN rispetto a quelle quotate. 

L’esclusione totale del diritto di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione per i titolari d i Azioni Speciali 

è stata volta a consentire agli azionisti titolari di azioni ordinarie di KRE che sottoscriveranno le azioni ordinarie 

di nuova emissione di limitare la diluizione conseguente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura. 

Come comunicato al mercato in data 23 novembre 2017 è intenzione della Società riproporre quanto prima alla 

Consob l’istanza di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta in Opzione e 
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all’Ammissione a quotazione dei Warrant, al fine di agevolare la prosecuzione degli importanti progetti industriali 

in corso.  

Si propone quindi di prorogare il suddetto termine del 31 dicembre 2017, attualmente previsto dall’articolo 5 

dello Statuto sociale e di prossima scadenza, fino al 30 giugno 2018 al fine di continuare a consentire agli 

azionisti titolari di azioni ordinarie di KRE diversi da quelli titolari di azioni speciali rivenienti dall’Aumento di 

Capitale in Natura e che sottoscriveranno le azioni ordinarie di nuova emissione di limitare la diluizione 

conseguente all’avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale in Natura.  

 

* * * * * 

Si rappresenta di seguito l’estratto dell’articolo 5 dello Statuto sociale con evidenza della modifica che sarà 

sottoposta all’Assemblea straordinaria di tutti gli azionisti della Società in caso di preventiva approvazione da 

parte dell’Assemblea speciale dei titolari delle Azioni Speciali della proposta di deliberazione di seguito riportata. 

 

Testo vigente Testo proposto 

Art. 5 CAPITALE SOCIALE Art. 5 CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale ammonta a euro 84.897.098,03 

ed è diviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie e in 

n. 398.887.840 azioni speciali (nel seguito, le 

“Azioni Speciali”), senza indicazione del valore 

nominale, tutte rappresentative della medesima 

frazione del capitale. 

 

[OMISSIS] 

 

L’Assemblea Straordinaria della Società può 

deliberare l’emissione di azioni fornite di diritti 

diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi 

dell’art. 2348 del Codice Civile, le cui 

caratteristiche saranno determinate 

dall’Assemblea Straordinaria. In caso di 

operazioni di frazionamento o raggruppamento 

azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi 

dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro 

secondo gli stessi criteri adottati per le azioni 

ordinarie.  

L’assemblea straordinaria, in data 25 maggio 

2017, ha deliberato di aumentare il capitale 

sociale a pagamento, eseguito mediante 

emissione di n. 398.887.840 Azioni Speciali, prive 

di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche 

delle azioni ordinarie di K.R.Energy S.p.A., fatta 

eccezione per la mancanza del diritto di opzione 

esercitabile nell’Aumento di Capitale in Opzione 

deliberato dall’assemblea straordinaria in data 25 

maggio 2017. Le Azioni Speciali non saranno, 

inoltre, assegnatarie dei warrant attribuiti ai 

sottoscrittori dell’Aumento di Capitale in Opzione 

oggetto della delega di cui all’art. 2443 del Codice 

Civile deliberata dall’assemblea straordinaria del 

25 maggio 2017, né dei warrant attribuiti a coloro 

i quali rivestono la qualità di soci di KRE alla data 

Il capitale sociale ammonta a euro 84.897.098,03 ed 
è diviso in n. 33.104.269 azioni ordinarie e in n. 
398.887.840 azioni speciali (nel seguito, le “Azioni 
Speciali”), senza indicazione del valore nominale, 
tutte rappresentative della medesima frazione del 
capitale. 
 
[OMISSIS] 
 
L’Assemblea Straordinaria della Società può 
deliberare l’emissione di azioni fornite di diritti diversi 
da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell’art. 2348 
del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno 
determinate dall’Assemblea Straordinaria. In caso di 
operazioni di frazionamento o raggruppamento 
azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi 
dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro 
secondo gli stessi criteri adottati per le azioni 
ordinarie.  
L’assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, 
ha deliberato di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, eseguito mediante emissione di n. 
398.887.840 Azioni Speciali, prive di valore 
nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni 
ordinarie di K.R.Energy S.p.A., fatta eccezione per la 
mancanza del diritto di opzione esercitabile 
nell’Aumento di Capitale in Opzione deliberato 
dall’assemblea straordinaria in data 25 maggio 2017. 
Le Azioni Speciali non saranno, inoltre, assegnatarie 
dei warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’Aumento di 
Capitale in Opzione oggetto della delega di cui 
all’art. 2443 del Codice Civile deliberata 
dall’assemblea straordinaria del 25 maggio 2017, né 
dei warrant attribuiti a coloro i quali rivestono la 
qualità di soci di KRE alla data di esecuzione del 
conferimento. Le Azioni Speciali si convertiranno 
automaticamente in azioni ordinarie alla prima delle 
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di esecuzione del conferimento. Le Azioni 

Speciali si convertiranno automaticamente in 

azioni ordinarie alla prima delle seguenti date (la 

“Data di Conversione”): (i) a partire dal primo 

giorno del periodo di offerta dell’Aumento di 

Capitale in Opzione oggetto della delega di cui 

all’art. 2443 del Codice Civile deliberata 

dall’assemblea straordinaria del 25 maggio 2017; 

(ii) l’undicesimo giorno di Borsa aperta 

successivo alla data di rilascio da parte della 

Consob dell’approvazione del prospetto 

informativo, qualora a tale data il periodo di 

offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione non 

fosse iniziato, o (iii) il 31 dicembre 2017. Prima 

della conversione, alle Azioni Speciali sarà 

attribuito un codice ISIN diverso dal codice 

attribuito alle azioni ordinarie di K.R.Energy 

S.p.A. quotate. Alla Data di Conversione le azioni 

ordinarie, ove quotate, previa approvazione e 

pubblicazione del relativo prospetto informativo ai 

sensi della normativa applicabile, saranno 

fungibili con quelle in circolazione, assumendone 

il medesimo codice ISIN. Resta fermo che alla 

data del 31 dicembre 2017, in assenza di 

approvazione e pubblicazione del relativo 

prospetto informativo di quotazione, le Azioni 

Speciali saranno convertite automaticamente in 

azioni ordinarie, ma esse non saranno quotate e 

fungibili con quelle in circolazione e avranno un 

diverso codice ISIN rispetto a quelle quotate. 

 

[OMISSIS] 

 

 

seguenti date (la “Data di Conversione”): (i) a partire 
dal primo giorno del periodo di offerta dell’Aumento 
di Capitale in Opzione oggetto della delega di cui 
all’art. 2443 del Codice Civile deliberata 
dall’assemblea straordinaria del 25 maggio 2017; (ii) 
l’undicesimo giorno di Borsa aperta successivo alla 
data di rilascio da parte della Consob 
dell’approvazione del prospetto informativo, qualora 
a tale data il periodo di offerta dell’Aumento di 
Capitale in Opzione non fosse iniziato, o (iii) il 30 
giugno 2018. Prima della conversione, alle Azioni 
Speciali sarà attribuito un codice ISIN diverso dal 
codice attribuito alle azioni ordinarie di K.R.Energy 
S.p.A. quotate. Alla Data di Conversione le azioni 
ordinarie, ove quotate, previa approvazione e 
pubblicazione del relativo prospetto informativo ai 
sensi della normativa applicabile, saranno fungibili 
con quelle in circolazione, assumendone il 
medesimo codice ISIN. Resta fermo che alla data 
del 30 giugno 2018, in assenza di approvazione e 
pubblicazione del relativo prospetto informativo di 
quotazione, le Azioni Speciali saranno convertite 
automaticamente in azioni ordinarie, ma esse non 
saranno quotate e fungibili con quelle in circolazione 
e avranno un diverso codice ISIN rispetto a quelle 
quotate. 

 
[OMISSIS] 

 

La modifica dello statuto sociale sopra illustrata, ove approvata dall’Assemblea straordinaria di tutti gli azionisti 

della Società, previa approvazione da parte dell’Assemblea speciale dei titolari delle Azioni Speciali della 

proposta di deliberazione di seguito rappresentata, non attribuirà alcun diritto di recesso in capo ai soci di KRE 

che non avranno concorso a detta deliberazione dal momento che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso 

previste dall’articolo 2437 del Codice Civile. 

La modifica sopra illustrata, ove approvata dall’Assemblea straordinaria di tutti gli azionisti della Società, previa 

approvazione da parte dell’Assemblea speciale dei titolari delle Azioni Speciali della proposta di deliberazione di 

seguito rappresentata, avrà efficacia a partire dall’iscrizione presso il Registro Imprese di Milano ai sensi dell’art. 

2436 del Codice Civile della relativa deliberazione dell’Assemblea straordinaria di tutti gli azionisti e dello Statuto 

modificato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Signori Azionisti titolari di Azioni Speciali, 

alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di deliberazione relativa al primo ed unico punto all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea 

speciale dei titolari di Azioni Speciali. 

“L’Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali di K.R.Energy S.p.A., riunitasi in data 30 dicembre 2017, 

udita la relazione e la proposta di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione e preso atto delle 

proposte ivi contenute 

delibera 

a) di approvare la proposta di proroga fino al 30 giugno 2018 del termine del 31 dicembre 2017 previsto 

dall’articolo 5 dello Statuto sociale per la conversione automatica delle Azioni Speciali, come indicato in 

narrativa; 

b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con 

facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l’attuazione della 

deliberazione di cui sopra e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione 

stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, 

anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti 

autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili. 

 


