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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 

25 maggio 2017 – ORE 10,30 IN UNICA CONVOCAZIONE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

 

 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2017 

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di 

K.R.Energy S.p.A. in Milano, Piazza Oberdan n. 2/A, sul sito internet di K.R.Energy S.p.A. 

www.krenergy.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info di Computershare S.p.A.  
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Nomina di due amministratore ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile 

Signori Azionisti siete chiamati a integrare, a seguito delle dimissioni di due componenti, il Consiglio di 
Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2016. 
 
Si ricorda in merito che, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2016, il numero dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in sette e la durata è stata stabilita per gli esercizi 
2016, 2017 e 2018 fino all’Assemblea che approverà il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 
 
A seguito delle dimissioni dell’Amministratore Dario Ovidio Schettini, nominato dalla lista di minoranza depositata in 
previsione della predetta Assemblea, in data 4 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, ai sensi 
dell’art. 21 dello Statuto sociale e dell’art. 2386 del codice civile e con il consenso del Collegio Sindacale, l’ing. 
Gaetano Tedeschi, primo candidato non eletto indicato nella lista di minoranza depositata e sottoscritta dall’azionista 
Gaetano Tedeschi titolare di n. titolare di n. 2.091.068 azioni K.R.Energy S.p.A.. 
 
A seguito delle dimissioni dell’Amministratore Isabella Perazzoli, nominata dalla lista di maggioranza depositata e 
sottoscritta dall’azionista Rise Equity S.p.A. titolare di n. 7.312.415 azioni K.R.Energy S.p.A., in data 1° marzo 2017 il 
Consiglio di Amministrazione, avendo preso atto della mancanza nella predetta lista di maggioranza di un ulteriore 
candidato del genere meno rappresentato, ha cooptato, con il consenso del Collegio Sindacale, la dott.ssa 
Francesca Buscaroli ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale e dell’art. 2386 del codice civile, nel rispetto delle 
proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti. 
 
Gli Amministratori così nominati dal Consiglio di Amministrazione per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice 
civile “restano in carica fino alla prossima assemblea” e, pertanto, ai sensi di legge scadono con l’odierna 
Assemblea. 
 
Pertanto l’Assemblea è convocata per procedere alla nomina dei due Amministratori necessari ad integrare la 
composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di sette Amministratori come deliberato dall’Assemblea il 
3 agosto 2016. 
 
Ai sensi dell’Articolo 21 dello Statuto Sociale “l’Assemblea chiamata a sostituire un amministratore cessato dalla 
carica ovvero nominare uno o più amministratori nel corso della durata del mandato del consiglio di amministrazione 
delibera in ogni caso con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire comunque la presenza nel consiglio di 
amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di rispettare le eventuali proporzioni minime di riparto tra 
generi previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti” non trovando applicazione il meccanismo del 
voto di lista. 
 
L’Assemblea sarà pertanto chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire in ogni 
caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti appartenenti al genere 
meno rappresentato. 
 
Al riguardo: 

- con riferimento alla nomina del Consigliere in sostituzione del dimissionario Dario Ovidio Schettini il 
Consiglio di Amministrazione propone di nominare l’ing. Gaetano Tedeschi, primo candidato non eletto 
indicato nella lista di minoranza depositata e sottoscritta dall’azionista Gaetano Tedeschi (titolare di n. 
2.091.068 azioni K.R.Energy S.p.A.) in occasione dell’Assemblea del 3 agosto 2016, già cooptato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2016. Conseguentemente si allegano alla presente Relazione 
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(i) il curriculum vitae, (ii) l’elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società, 
nonché (iii) la dichiarazione rilasciata dall’ing. Gaetano Tedeschi di accettazione della carica, di inesistenza 
di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e di sussistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto 
dalla normativa vigente. In ogni caso gli Azionisti potranno presentare ulteriori proposte di candidatura; 

- con riferimento alla nomina del consigliere in sostituzione della dimissionaria Isabella Perazzoli il Consiglio 
di Amministrazione invita i Signori Azionisti a presentare proposte di candidatura, anche in via preventiva, 
nel rispetto delle proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in 
volta vigenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l’Assemblea a deliberare al riguardo, anche sulla base di proposte che 
saranno formulate dagli Azionisti. 
 
Con riferimento a quanto sopra segnalato, si precisa che in caso di presentazione di una candidatura gli aventi diritto 
sono invitati ad accompagnare le stessa con: i) una dichiarazione con la quale l’interessato accetta la propria 
candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, 
nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e l'eventuale sussistenza 
dei requisiti di indipendenza richiesti dall'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e, sempre se del 
caso, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come attualmente adottato dalla Società; ii) un 
curriculum vitae, con informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali ed alle cariche societarie di 
amministrazione e controllo ricoperte.  
 
Pur non essendo previsti da disposizioni legali o statutarie termini preventivi per la presentazione di proposte, gli 
aventi diritto che intendano presentare in Assemblea una proposta di nomina possono anticipare la stessa, rispetto 
alla data dell’Assemblea medesima, depositandola, con la relativa documentazione a corredo di cui sopra (e facendo 
pervenire comunque l’idonea certificazione comprovante la propria quota di capitale sociale alla c.d. “record date” 
indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovvero comunicazione relativa alla legittimazione all’intervento 
all’Assemblea, rilasciata da un intermediario autorizzato) presso la sede sociale o tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo krespa@legalmail.it (al riguardo si invita a trasmettere congiuntamente alla suddetta documentazione 
informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di 
riferimento). In tal caso, tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul sito 
internet della Società, nella sezione dedicata all’Assemblea.  
 
I due amministratori nominati dall’odierna Assemblea rimarranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri 
amministratori in carica e più precisamente con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.   
 
Con riferimento all’emolumento dei due amministratori nominati dall’odierna Assemblea il Consiglio di 
Amministrazione propone di confermare che il loro compenso annuo lordo sarà ricompreso nell’ammontare 
complessivo determinato dall’Assemblea in data 3 agosto 2016. 
 

*  *  * 
Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente delibera: 
 
“L’Assemblea degli azionisti di K.R.Energy S.p.A. riunita, tra l’altro, in sede ordinaria, vista e approvata la relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della cessazione di due Amministratori e di quanto 
disposto dallo Statuto e dall’art. 2386 del Codice Civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del 
Consiglio di Amministrazione nel numero di sette amministratori deliberato dall’Assemblea in data 3 agosto 2016, 
 

delibera 
 

- di confermare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione così come determinato 

mailto:krespa@legalmail.it
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dall’Assemblea ordinaria della Società in data 3 agosto 2016; 
 
- di nominare quali Amministratori della Società l’ing. Gaetano Tedeschi e [●] ai sensi dell’art. 21 dello statuto 
Sociale e dell’art. 2386 del Codice Civile, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; 
 
- di confermare che compenso annuo lordo a beneficio dei due Amministratori sarà ricompreso nell’ammontare 
complessivo determinato dall’Assemblea in data 3 agosto 2016.” 
 
 
Milano, 24 aprile 2017 

 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
                  Il Presidente 

 
 
Allegati: 

- Curriculum vitae dell’ing. Gaetano Tedeschi; 
- Elenco delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte dall’ing. Gaetano Tedeschi presso altre 

società; 
- Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di K.R.Energy S.p.A. sottoscritta dall’ing. Gaetano 

Tedeschi. 











Elenco cariche attuali Ing. Gaetano Tedeschi 

Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 

Geoarte – Sistemi tecnologici avanzati S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione - 
Consigliere 

Italplan – Engineering, environment & transports 
S.p.A. 

Consigliere 

Gas Power S.r.l. Amministratore 

Penisola Amalfitana Consigliere 

Tommaso Immobiliare S.r.l. Consigliere 

Gestimm Immobiliare e Servizi S.r.l. Amministratore Unico 

Aria Energia E.s.c.o. S.p.A. Presidente Consiglio di Amministrazione - 
Consigliere 

ICF Hub International Consulting & Financial Hub 
S.r.l.  

Amministratore Unico 

 






