RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE

Ai sensi degli art.124 bis TUF, 89 bis Regolamento Emittenti Consob e dell’art. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa
(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Esercizio a cui si riferisce la relazione : 2008
Emittente : K.R.Energy S.p.A.
Sito Web : www.krenergy.it
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2009

K.R.Energy S.p.A.
Corso Monforte, 20 - 20122 - Milano, Italia - tel + 39 02 63231400 - fax + 39 02 63231444
Capitale Sociale Euro 40.374.189,65 i.v. - Registro Imprese del Tribunale di Milano – C.F. 01008580993
P.iva 11243300156 – REA 1437828 - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.

K.R.Energy S.p.A. Relazione Annuale di Corporate Governance – Esercizio 2008

INDICE
GLOSSARIO
PREMESSA
1. PROFILO DELL’EMITTENTE
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art 123 bis TUF)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Struttura del capitale sociale
Restrizioni al trasferimento di titoli
Partecipazioni rilevanti nel capitale
Titoli che conferiscono diritti speciali
Partecipazione azionaria dei dipendenti : meccanismo di esercizio dei diritti di voto
Restrizioni al diritto di voto
Accordi tra azionisti
Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
Clausola di change of control
Indennità agli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un offerta pubblica
di acquisto

3. COMPLIANCE
4. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TRAMMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
COMITATO PER LE NOMINE
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

COMPOSIZIONE
RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ORGANI DELEGATI
ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO
MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001
SOCIETA’ DI REVISIONE
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
NOMINA DEI SINDACI
SINDACI
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
ASSEMBLEE
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

2

K.R.Energy S.p.A. Relazione Annuale di Corporate Governance – Esercizio 2008

GLOSSARIO
Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e
promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Emittente: K.R.Energy S.p.A. - emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo: Gruppo K.R.Energy.
Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati.
Relazione: la relazione di Corporate Governance che le società sono tenute a redigere ai sensi degli artt. 124 bis TUF, 89 bis
Regolamento Emittenti Consob e dell’art. IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.
Società: l’Emittente K.R.Energy S.p.A..
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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PREMESSA
L’evoluzione legislativa
Con decorrenza 25 gennaio 2007, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 303/2006, che ha modificato la Legge 262/2005 in materia di “tutela del
risparmio e disciplina dei mercati finanziari”. Ciò ha, di conseguenza, determinato ulteriori modifiche al D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico
della Finanza, “TUF”) rispetto a quelle già introdotte dalla predetta Legge.
Peraltro, il quadro normativo di riferimento è in continua evoluzione; lo stesso si è modificato a seguito della entrata in vigore :
- dell’art.124-bis del TUF (e relative disposizioni regolamentari), articolo dapprima inserito dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del
28.12.2005 e successivamente abrogato dall’art. 5 del d.lgs. n. 173 del 3.11.2008 L’abrogazione dell’art.124-bis del TUF si applicherà
alle relazioni relative agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (21.11.2008), ossia quella
relativa all’esercizio 2009,
- dell’ art 149, comma 1 lettera c-bis del TUF,
- e art. 123 bis del TUF, articolo dapprima inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 e poi così sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n.
173 del 3.11.2008. Le disposizioni dell’art.123 bis del TUF, così come modificato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 173/2008, si
applicheranno alle relazioni relative agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (21.11.2008),
ossia dall’esercizio 2009.
Nella predisposizione della presente relazione si è altresì tenuto conto delle informazioni richieste dalla introduzione dell’art. 89 – bis del
Regolamento Emittenti e di quanto previsto dall’art 144 – decies del Regolamento Emittenti Consob ed art. 37 del Regolamento Mercati
Consob.
Il sistema di Corporate Governance di K.R.Energy S.p.A.
Come noto, il Comitato per la Corporate Governance delle società quotate ha elaborato e pubblicato, nel corso del 2006, un nuovo
Codice di Autodisciplina, contenente alcune disposizioni volte ad introdurre un modello di gestione uniforme per tutte le società quotate.
La Società ha aderito al Codice con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006.
La Società è infatti convinta che l’allineamento delle strutture interne di Corporate Governance a quelle suggerite dal Codice ed
individuate come Best Practice rappresenti una valida ed irrinunciabile opportunità per accrescere la propria affidabilità nei confronti del
mercato. E ciò in quanto la Società si pone quale obiettivo primario la massimizzazione del valore per gli azionisti da attuarsi attraverso
una struttura efficiente e recettiva delle mutevoli esigenze del mercato.
La sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevede che, al fine di
garantire il buon funzionamento del mercato ed una corretta informativa societaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente dia
informativa sul proprio sistema di Corporate Governance e sull’adesione al Codice con cadenza annuale mediante un’apposita relazione
:
o da pubblicare in apposita sezione del sito internet della Società,
o da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro e non oltre i 15 giorni che precedono l’assemblea
d’approvazione del bilancio di esercizio.
Della avvenuta pubblicazione della relazione viene data notizia ai sensi dell’art 66 comma 2 del Regolamento Emittenti.
***
La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è deposita presso la sede sociale dell’Emittente e Borsa Italiana,
congiuntamente alla relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio e consolidato, non oltre i 15 giorni che precedono
l’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio ed è disponibile sul sito della società www.krenergy.it nella sezione Corporate
Governance/Relazione di Corporate Governance.
Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dell'organizzazione dell’Emittente, nonché un confronto tra la Corporate Governance
dell’Emittente e le disposizioni del Codice.
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1. PROFILO DELL’EMITTENTE
Nel governo dell’Emittente riveste un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione, che alla data di chiusura dell’Esercizio, era composto
da cinque membri, di cui due esecutivi e tre non esecutivi (ed indipendenti), eletti per tre esercizi e comunque rieleggibili.
In data 15 gennaio 2009 l’Assemblea degli Azionisti ha ampliato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione portandoli da
cinque a sette, di cui tre esecutivi e quattro non esecutivi (di cui tre indipendenti).
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
L’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall’art. 21 dello statuto, il quale già prevede – anche ai sensi
dell’art. 147-ter TUF - il voto di lista per la nomina dei consiglieri. Il quorum richiesto per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del
capitale sociale della società Emittente.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di
sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Emittente, anche in base alla sua struttura e attività, ritiene che l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rappresenti un
equilibrio (comunque perfettibile) tra amministratori esecutivi e non esecutivi e che il giudizio di questi ultimi, per numero e autorevolezza,
sia senz’altro in grado di contribuire significativamente alle decisioni consiliari.
Il conferimento di deleghe al proprio interno (su cui infra) non esclude l’ampia competenza del Consiglio, che resta in ogni caso
collegialmente titolare del potere di indirizzo e di controllo sulla attività complessiva dell’Emittente, esaminando ed approvando, tra l’altro,
i piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente, le operazioni maggiormente significative e quelle con parti correlate nonché
provvede a definire la struttura societaria e la ripartizione delle responsabilità operative e dei poteri del management.
Il Consiglio di Amministrazione ha:
(i) costituito al proprio interno un Comitato per la remunerazione ed un Comitato per il controllo interno;
(ii) ha istituito le funzioni aziendali di Internal Audit e Investor Relations e conseguentemente nominato i preposti a tali funzioni;
(iii) ha adottato una procedura per il trattamento delle informazioni riservate;
(iv) ha approvato il codice di comportamento (Internal Dealing).
(v) ha nominato il consigliere esecutivo responsabile del controllo interno.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria e delibera sulle materie riservatele dalla legge e/o dallo statuto. Al momento, non si è ritenuto di
adottare un regolamento assembleare per disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari – i quali, comunque, si sono svolti sino ad
oggi in maniera ordinata e corretta, garantendo a tutti i partecipanti il diritto di intervento.
Il Collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, svolge i compiti di legge. Lo Statuto prevede espressamente il voto
di lista per la nomina dei componenti del Collegio sindacale, ivi compresa l’elezione del Presidente, da effettuarsi a termini di legge. Il
quorum richiesto per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale dell’Emittente.
L’Emittente è a capo di un gruppo operante nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. Le società controllate incluse nel perimetro di
consolidamento sono le seguenti:
Denominazione

Sede

Krenergy Uno Spa

Milano

% di
Controllo
100,00

Krenergy Due Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Tre Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Quattro Srl

Milano

90,00

K.R.Energy S.p.A.

90,00

Krenergy Cinque Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Sei Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Sette Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Otto Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00
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Krenergy Nove Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Dieci Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Krenergy Undici Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Eurinvest Energy Srl

Hunedoara - Romania

60,00

K.R.Energy S.p.A.

60,00

Enerbio Srl

Milano

80,00
20,00

K.R.Energy S.p.A.
Tolo Energia S.r.l.

100,00

Tolo Energia Srl

Roma

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Compagnia per lo sviluppo di Energia Rinnovabile
Srl - CO.S.E.R. Srl

Napoli

51,00

K.R.Energy S.p.A.

51,00

Salento Sole Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Sviluppo Solare Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Fotovoltaico Puglia Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Puglia Sole Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Nuova Energia Srl

Milano

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

FDE Srl

Roma

55,00

K.R.Energy S.p.A.

55,00

Gestimm Srl

Roma

100,00

K.R.Energy S.p.A.

100,00

Card Solution Ag

Zug - Svizzera

91.99

K.R.Energy S.p.A.

91.99

Georgi Wassertechnik - GWT Gmbh

75,00

Tolo Energia S.r.l.

75,00

Molfetta Energia S.r.l.

Grafenrheinfeld
(Germania)
Molfetta (BA)

51,00

Tolo Energia S.r.l.

51,00

Xeliox S.r.l.

Medolago (BG)

50,00

Tolo Energia S.r.l.

50,00

Solare Italia Investimenti S.r.l.

Roma

50,98

Tolo Energia S.r.l.

50,98

Sunelectrics S.r.l.

Milano

100,00 Solare Italia Inv. Srl

50,98

Murge Green Power S.r.l.

Molfetta (BA)

100,00 Solare Italia Inv. Srl

50,98

Sogef S.r.l.

Frosinone (FR)

58,81

FDE S.r.l.

32,35

Soleagri S.r.l.

Roma

91,00

Gestimm S.r.l.

91,00

Le società controllate non incluse nell’area di consolidamento in quanto non attive sono le seguenti:
Denominazione

Sede

Controllo

Tramite

% di Controllo

Temet Cyprus Limited

Larnaca Cyprus

51,00

Tolo Energia S.r.l.

51,00

Starnet Srl in liquidazione ( *)

Beinasco (TO)

51,00

K.R.Energy S.p.A.

51,00

(*) Ceduta il 25 febbraio 2009

Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., detiene la maggioranza del capitale sociale dell’Emittente ed esercita attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c..
Per ulteriori informazioni su Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. e sulle società controllate dall’Emittente si rinvia alle informazioni contenute
nel bilancio di esercizio e consolidato.
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2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF)
ai sensi del D.lgs. 229 del 19.11.2007 - aggiornato alla data del 12 marzo 2009
a) Struttura del capitale sociale
Ammontare in euro del capitale sociale sottoscritto e versato: 40.374.189,65
Categorie di azioni che compongono il capitale sociale:

Azioni ordinarie
Azioni con diritto di voto limitato
Azioni prive del diritto di voto

N° azioni

% rispetto al c.s.

879.611.975

100%

Quotato (indicare i mercati) /
non quotato
Borsa Italiana

Diritti e obblighi

Il capitale sociale ammonta ad Euro 40.374.189,65 (quarantamilioni trecentosettanta quattromila centottantanove virgola sessantacinque)
ed è diviso in n. 879.611.975 (ottocentosettantanovemilioni seicentoundicimila novecentosettantacinque) azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.
Non esistono altri strumenti finanziari, attualmente emessi, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Con Assemblea straordinaria in data 24 giugno 2008, così come modificata con delibera in data 15 gennaio 2009, è stato deliberato di
aumentare il capitale sociale, a servizio dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009-2012”, la cui emissione è
stata contestualmente approvata dalla medesima assemblea, in via scindibile, per un ammontare complessivo di massimi euro
4.486.021,08, mediante emissione di massime n. 97.734.664 azioni ordinarie della società, prive di valore nominale, nel rapporto di una
azione per ogni Warrant, al prezzo di euro 0,35 per ogni azione, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31
luglio 2012.

Warrant

Quotato (indicare i
mercati) / non
quotato
Borsa Italiana

N° strumenti da
emettere in
circolazione
97.734.664

Categoria di azioni al servizio della
conversione/esercizio

N° azioni al servizio della
conversione/esercizio

Azioni Ordinarie

97.734.664

b) Restrizioni al trasferimento di titoli
Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da
parte dell’Emittente o di altri possessori di titoli.
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art 120 del TUF
Le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, secondo quanto risulta alla società dalle comunicazioni effettuate ai sensi
dell’art. 120 del TUF o sulla base di altre informazioni di cui è venuta a conoscenza la società, sono indicate nella tabella che segue:
Azionista diretto
EURINVEST FINANZA STABILE S.p.A.
GILBERTO GABRIELLI
- direttamente:
- indirettamente tramite Tolo S.r.l.
e quindi
complessivamente
GAETANO TEDESCHI
- direttamente:
- indirettamente tramite Pil Alliance Corporation SA
e quindi
complessivamente

Numero azioni
594.456.966

Quota % su capitale
ordinario
67,58%

Quota % su capitale
votante
67,58%

23.400.000
93.600.000

2,66%
10,64%

2,66%
10,64%

117.000.000

13,30%

13,30%

21.061.794
28.195.206

2,39%
3,21%

2,39%
3,21%

49.257.000

5,60%

5,60%
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Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., titolare del 67,58% del capitale sociale, controlla l’Emittente.
d) Titoli che conferiscono diritti speciali
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto
Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto previsto da un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.
f) Restrizioni al diritto di voto
Non esistono restrizioni al diritto di voto.
g) Accordi tra azionisti
Non risultano accordi tra azionisti che sono noti all’Emittente ai sensi dell’art. 122 TUF.
h) Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie
Di seguito vengono fornite informazioni riguardanti le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alla
modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva.
h.1 Nomina degli amministratori
La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di quanto previsto dall’art 21 dello statuto sociale sulla base di liste presentate
dagli Azionisti, con la procedura di seguito descritta.
Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il
2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste devono contenere un numero di
candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in
una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in
conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ogni Azionista
può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione
di questa regola non si tiene conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Le liste sottoscritte dagli Azionisti che
le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono
contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da
intermediario finanziario abilitato.
Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto per le rispettive
cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d’indipendenza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono
considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di
legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci
saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno. La nomina
di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti; per contro, in mancanza della
presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata. Nel caso in cui nessuna
lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli Azionisti, salva comunque la necessaria
elezione dl numero minimo di amministratori indipendenti.
L’Assemblea in ogni caso delibera, 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.
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L’art. 21 dello statuto prevede inoltre particolari requisiti di onorabilità e professionalità per la nomina di Amministratore Delegato e del
Presidente.
h.2 Sostituzione degli amministratori
Ai sensi dell’art.21 dello statuto sociale in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di
maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, o l’Assemblea provvedono all’integrazione del
Consiglio di Amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti,
indicati nella lista di maggioranza; in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il Consiglio di Amministrazione provvede
mediante nomina per cooptazione di un professionista esterno indicato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
In caso di cessazione dell’amministratore tratto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione
nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di minoranza
da cui proveniva l’amministratore da sostituire; in mancanza si provvederà a norma di legge.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, come previsto dall’art 20 dello statuto sociale, gli altri
provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.
h.3 Modifica dello statuto
Le modifiche dello statuto, secondo quanto previsto dagli art. 14 e art. 17 dello stesso sono assunte attraverso deliberazioni
dell’Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e allo statuto e sono obbligatorie per tutti gli azionisti.
Per la costituzione delle Assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i
quorum previsti dalle norme di legge.
Ai sensi dell’art 23 dello statuto vigente il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito a:
a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Azionista;
c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
Il Consiglio è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ. e ad emettere strumenti finanziari
partecipativi.
L’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in prima convocazione in data 15 gennaio 2009 ha infatti modificato l’art. 5 dello statuto
sociale come segue:
“Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via
scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2010, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di
Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), da riservare ad investitori qualificati di elevato standing e partner strategici di volta in
volta individuati, e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5.
Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo
pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell’articolo
2420-ter del codice civile.
Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell’articolo 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere obbligazioni
convertibili in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il
predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, da riservare in sottoscrizione ad
intermediari finanziari di elevato standing e partner strategici di volta in volta individuati, e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione,
sino al 31 dicembre 2010.
Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell’esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle
disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il
sovrapprezzo) delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di
interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni; nonché, più in generale, definire termini e
condizioni dell’aumento di capitale e dell’operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile. Il Consiglio di
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Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di
nuova emissione.”
L’Assemblea non ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.
l) Clausole di change of control
L’Emittente o una sua controllata non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di
cambiamento di controllo della società contraente fatto salvo (i) l’impegno assunto da K.R.Energy S.p.A. nei confronti di MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.A. in relazione ad un contratto di finanziamento a medio lungo termine concesso alla controllata
Soleagri S.r.l. per un importo pari a 25,8 milioni di Euro a mantenere direttamente o indirettamente il controllo di Soleagri S.r.l., (ii) )
l’impegno assunto da Tolo Energia S.r.l. e Solare Italia Investimenti S.r.l. (controllate di K.R.Energy S.p.A.) nei confronti di Interbanca
S.p.A. in relazione ad un contratto di finanziamento a medio lungo termine concesso alla controllata Murge Green Power S.r.l. per un
importo pari a 23,25 milioni di Euro a mantenere il controllo di Murge Green Power S.r.l, pena il rimborso anticipato obbligatorio dei
sopracitati finanziamenti.
m) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica
di acquisto
Non sono stati stipulati accordi tra l’Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca
senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.
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3. COMPLIANCE
L’Emittente con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2006, ha aderito al Codice di Autodisciplina promosso da
Borsa Italiana.
L’Emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura
di Corporate Governance dell’Emittente.

4. ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
L’Emittente è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile da parte di Eurinvest
Finanza Stabile S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano.
In applicazione di quanto previsto all’art. 39 del Regolamento Mercati emanato da Consob con delibera 16191/2007, con riferimento alle
“condizioni di quotazione per la quotazione di determinate società” di cui agli articoli 36 e 37 del citato Regolamento, il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente, in data 14 novembre 2008, in sede di approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2008, ha attestato che: “in relazione alle disposizioni di cui all’art. 37 – Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di
società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società – il Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy
S.p.A. ha verificato la non applicabilità delle condizioni inibenti la quotazione di società sottoposta all’altrui attività di direzione e
coordinamento. Alla data di approvazione del presente Resoconto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497-bis del Codice Civile, Eurinvest
Finanza Stabile S.p.A. è soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento su K.R.Energy.”

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
5.1. COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 8 novembre 2007.
Alla data di chiusura dell’Esercizio, il Consiglio di Amministrazione, era composto da cinque membri, in carica per tre esercizi (20072009), sino all’Assemblea ordinaria convocata per approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti da un’unica lista, presentata e sottoscritta dal socio Eurinvest Finanza
Stabile S.p.A., non essendo state depositate liste da altri soci.
Nel corso dell’Esercizio, in data 24 giugno 2008, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare alla carica di amministratore
Gaetano Tedeschi, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., in data 3 aprile 2008, a seguito delle
dimissioni del consigliere Serenella Rossano.
Trattandosi di sostituzione di un amministratore a suo tempo nominato dall'Assemblea mediante votazione di un’unica lista di
maggioranza, in cui non comparivano altri candidati, ed in mancanza di liste di minoranza, non si è fatto luogo in sede assembleare, ai
sensi di statuto e di legge, alla nomina attraverso votazione secondo il sistema delle liste, bensì si è proceduto alla nomina sulla base di
votazione a maggioranza assoluta.
Ai sensi dell’ art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob di seguito si forniscono le informazioni in relazione alle caratteristiche
personali e professionali di ciascun amministratore di cui è stata data notizia ai sensi dell’art 66 del Regolamento Emittenti.

Daniele Discepolo, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947, Presidente e Consigliere indipendente.
Discepolo si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Statale di Pisa. Avvocato patrocinante in Cassazione, è titolare dello Studio
legale Discepolo di Milano. Ricopre numerosi incarichi, tra cui quello di consigliere di Piaggio S.p.A., società quotata, di cui è anche
presidente del Comitato di controllo interno e Lead Independent Director, consigliere di Zucchi S.p.A., società quotata, di cui è anche
membro del Comitato di controllo interno, consigliere di Investimenti e Sviluppo S.p.A., società quotata, di cui è anche presidente del
Comitato di controllo interno. E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esaote S.p.A. e di Artemide S.p.A.. E’ inoltre Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Tag Group S.p.A., di Beta Skye S.p.A. Nel gennaio 2004 è stato nominato dal Tribunale di Parma e dal
Ministero delle Attività Produttive commissario giudiziale prima e commissario straordinario poi della società Arquati S.p.A, società
quotata. Successivamente nello stesso anno è stato nominato dal Tribunale di Milano e dal Ministero delle Attività Produttive
commissario giudiziale della Olcese S.p.A, società quotata.
Riccardo Ciardullo, nato a Polistena (RC) il 14 settembre 1966, Amministratore Delegato.
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Ha conseguito il Master in Organizzazione Aziendale presso il Cuoa dell’Università di Venezia. Attualmente ricopre la carica di
Presidente ed Amministratore Delegato di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A.(socio di maggioranza dell’Emittente). Ricopre incarichi in
società quotate tra cui quello di consigliere di amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., Reno De Medici S.p.A..
E’ inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pontelambro Industria S.p.A., Eurinvest Investimenti S.p.A. e Vice Presidente e
Amministratore Delegato di Eurinvest Finance Uno S.p.A., Amministratore Unico di Investimenti e Sviluppo Holding S.r.l., Eurinvest
Nove S.r.l., Promogest S.r.l., Amministratore Delegato di Eurinvest Dieci S.p.A.
E’ membro del Consiglio di Amministrazione in Nuova Crae S.r.l., Finleasing Lombarda S.p.A., Eurinvest S.G.R. S.p.A., Sviluppo
Bonfadini S.r.l., Gruppo Pro S.p.A, Sepa Sistemi Elettronici per l’Automazione S.p.A., Tag Group S.r.l..
E’ socio accomandatario della società Cortesi & Forti S.a.s. di Ciardullo Riccardo & Co. e detiene partecipazioni in Immobiliare 7nove12
S.r.l., Kappa Holoding S.r.l, Nati Fortunati S.p.A., P.E.GA.So. S.r.l., Promogest S.r.l. e 7Nove 12 S.r.l..
Gaetano Tedeschi, nato a Roma (RM) il 17 luglio 1953, Amministratore Delegato.
Vanta un'esperienza ultratrentennale maturata all'interno di società italiane ed internazionali. È diventato, a soli ventisei anni, dirigente e
a ventotto Direttore Generale di un grande sistema industriale (Consorzio CO.GLTAU). Nel 1986 Gaetano Tedeschi è nominato
Amministratore Delegato e Direttore Generale di COSIAC S.p.A.; dal 1988 al 1997 è Direttore Generale di Bonatti S.p.A. di Parma, attiva
nella realizzazione e gestione di impianti chiavi in mano, per poi assumere analogo incarico prima in Italstrade S.p.A. e successivamente
in Astaldi S.p.A. Tra le cariche ricoperte dall’ingegner Tedeschi si ricordano: Amministratore Delegato di Italstrade UK (1999- 2001),
consigliere di Torno S.p.A. (2001-2002), commissario presso il Ministero degli Interni per gli interventi urgenti relativi alla messa in
sicurezza dell’area Enea-Eurex e Amministratore Delegato di Agitec S.p.A. (2001-2004), Presidente e Amministratore Delegato di
Logitalia Gestioni S.p.A. (2000-2006) e Amministratore Delegato di Baldassini- Tognozzi-Pontello (2004-2006). Gaetano Tedeschi ha
inoltre ricoperto cariche istituzionali in qualità di membro del Comitato Direttivo di IEFE, Istituto di Economia e Politica dell’Energia e
dell’Ambiente dell’Università Bocconi di Milano (2000- 2004), membro del Comitato di Gestione dell’Accordo di Programma per il
Ministero delle Attività Produttive e del Comitato Internazionale di Gestione Nucleare - EURATOM (2001-2004)., è stato Dirigente
Generale di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana fino al mese di luglio 2007 ed ha ricoperto la carica di Direttore Generale di E.N.E.A. - Ente
per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, dal 2000 al 2003. Attualmente detiene partecipazioni in S.I.IMM. Sviluppo Iniziative
Immobiliari S.p.A. ed E.E.T S.p.A.
Chiara Castellani, nata a Verona il 5 novembre 1966, Consigliere indipendente.
Laureata in Economia Commercio Presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei
Revisori Contabili. Esercita la libera professione di dottore commercialista dal 1992, occupandosi di problematiche di carattere contabile,
amministrativo e tributario. Attualmente ricopre i presenti incarichi: è membro del consiglio di amministrazione di Eurinvest Finanza
Stabile S.p.A.,Formula Imola S.p.A., presidente del collegio sindacale di Minotti Cucine S.p.A., membro del collegio di Marmortreppen
S.p.A., REAM - Real Estate Asset Management S.g.r S.p.A., Amministratore Unico di Tcs S.r.l. e CHIAMA S.r.l., curatore fallimentare di
Acieffe S.r.l. e consulente tecnico del Tribunale di Verona.
Salvatore Randazzo, nato a Paternò (CT) il 3 settembre 1952, Consigliere indipendente.
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, è iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano e all’Albo dei
Revisori Contabili. Esercita la libera professione di dottore commercialista dal 1978, svolgendo attività di assistenza e patrocinio presso
commissioni tributarie di ogni grado e occupandosi della risoluzione di problematiche di carattere aziendale, finanziario, societario e
fiscale. E’ consulente tecnico del Tribunale di Milano. E’ professore di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda presso
l’Università Bocconi di Milano, dove collabora anche con l’Istituto di Amministrazione, Finanza e Controllo. Attualmente ricopre i seguenti
incarichi: Vice Presidente delle Ferrovie Nord Milano S.p.A. E’ membro del Collegio sindacale con la funzione di Presidente in Sipra
S.p.A., Cape Live S.p.A., Vivere insieme S.r.l., Ansaldo Energia S.p.A., membro del Collegio sindacale in Sinteco S.r.l., Quintogest
S.p.A., CN Light S.r.l. nonché Presidente della Commissione di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 della Rai Radio Televisione Italiana S.p.A.
Nella tabella che segue è indicata la composizione del Consiglio di Amministrazione:
Nominativo
Daniele
Discepolo
Riccardo
Ciardullo
Gaetano
Tedeschi

Carica

In carica
dal

Lista

Esec.

Non
esec.

Indip.

Indip.
TUF

% CdA

Altri
incarichi

X

X

X

92,3%

N° 6

Presidente

8/11/2007

M

Amministratore
Delegato
Amministratore
Delegato

8/11/2007

M

X

92,3%

N° 4

3/04/2008

M

X

94,4%

N° 0
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Chiara
Consigliere
8/11/2007
M
X
X
X
92,3%
N° 1
Castellani
Salvatore
Consigliere
8/11/2007
M
X
X
X
92,3%
N° 3
Randazzo
LEGENDA
Carica: indicare se presidente, vice presidente, amministratore delegato, etc.
Lista: indicare M/m a seconda che l’amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144decies, del Regolamento Emittenti Consob)
Esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come esecutivo
Non esec.: barrare se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo
Indip.: barrare se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla
tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati (vedi Sezione 5.5 del presente format)
Indip. TUF: barrare se l’amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF (art. 144decies, del Regolamento Emittenti Consob)
% CdA: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio (nel calcolare tale percentuale, considerare il
numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del Consiglio svoltesi durante l’esercizio o dopo
l’assunzione dell’incarico)
Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, individuati in base ai criteri definiti dal Consiglio. Si alleghi alla
Relazione l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l’incarico fa parte o
meno del gruppo cui fa capo o di cui è parte l’Emittente.
Con riferimento agli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni dagli amministratori della Società, si segnala che :
-

Daniele Discepolo ricopre incarichi in tre società quotate : è Consigliere di Amministrazione in Piaggio S.p.A. di cui è
Presidente del Comitato di controllo interno e Lead Indipendent Director, in Zucchi S.p.A. di cui è membro del Comitato di
controllo interno, in Investimenti e Sviluppo S.p.A. (società che fa parte del Gruppo a cui fa capo l’Emittente), di cui è
Presidente del Comitato di controllo interno. Dal gennaio 2004 è stato nominato dal Tribunale di Parma e dal Ministero delle
Attività Produttive commissario giudiziale prima e commissario straordinario poi della società Arquati S.p.A, società quotata.
Dall’ottobre 2004 è stato nominato dal Tribunale di Milano e dal Ministero delle Attività Produttive commissario giudiziale della
Olcese S.p.A, società quotata. E’ Consigliere in una società attiva nel factoring dedicato al settore della sanità: la Beta Skye
S.p.A..

-

Riccardo Ciardullo ricopre incarichi in due società quotate: è Consigliere di Amministrazione in Investimenti e Sviluppo S.p.A.
(società che fa parte del Gruppo a cui fa capo l’Emittente), in Reno De Medici S.p.A., E’ Consigliere in due società finanziarie:
Finleasing Lombarda S.p.A. e Eurinvest Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (entrambe società che fanno parte del
Gruppo a cui fa capo l’Emittente)

-

Chiara Castellani ricopre l’incarico di sindaco effettivo in una società finanziaria: la REAM - Real Estate Asset Management
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Salvatore Randazzo ricopre incarichi in due società quotate: è Vice Presidente delle Ferrovie Nord Milano S.p.A. e Presidente
del Collegio Sindacale di Cape Live S.p.A.
E’ Presidente del Collegio Sindacale in Ansaldo Energia S.p.A.
Nella tabella che segue vengono fornite informazioni in relazione all’appartenenza degli Amministratori ai Comitati istituiti dall’Emittente.
-

Nominativo

Carica

Chiara Castellani

Consigliere

Daniele
Discepolo
Salvatore
Randazzo

Presidente
Consigliere

CE

% CE

Non
Appl.
Non
Appl.
Non
Appl.

__
__
__

C.N.
Non
Appl.
Non
Appl.
Non
Appl.
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% C.N.

C.R.

% C.R.

CCI

% C.C.I.

__

P

100%

M

100%

__

M

100%

M

100%

__

M

100%

P

100%
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LEGENDA
CE: comitato esecutivo; inserire P/M se presidente/membro del comitato esecutivo.
% CE: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato esecutivo (nel calcolare tale percentuale
considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato esecutivo svoltesi durante
l’esercizio o dopo l’assunzione dell’incarico)
C.N: comitato nomine; inserire P/M se presidente/membro del comitato per le nomine
% C.N.: inserire la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per le nomine (nel calcolare tale percentuale
considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per le nomine svoltesi
durante l’esercizio o dopo l’assunzione dell’incarico)
C.R.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per la remunerazione
% C.R.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per la remunerazione (nel calcolare tale
percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per la
remunerazione svoltesi durante l’esercizio o dopo l’assunzione dell’incarico)
C.C.I.: inserire P/M se presidente/membro del comitato per il controllo interno
%. C.C.I.: indicare la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il controllo interno (nel calcolare tale
percentuale considerare il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato per il controllo
interno svoltesi durante l’esercizio o dopo l’assunzione dell’incarico)
AVVERTENZA
Nel caso sia stato costituito un comitato che svolge la funzione di più comitati, ai fini della compilazione della tabella, si compilino i campi
relativi a ciascuno di tali comitati. Ai fini della determinazione delle percentuali di partecipazione, si prendano a riferimento le riunioni in
cui il comitato costituito ha svolto le funzioni di ciascuno dei comitati interessati.
Per gli consiglieri che hanno cessato di ricoprire la carica nel corso dell’Esercizio vengono fornite nelle tabelle che seguono le seguenti
informazioni :
Nominativo
Serenella
Rossano

Carica
Consigliere

Nominativo
Serenella Rossano

Carica

In carica
dal / al
Dal 8/11/2007
Al 03/04/2008
CE
Non
appl

%
CE

Lista

Esec.

M
C.N.
Non appl

% C.N.
P

Non
esec.

Indip.

X

X

C.R.

% C.R.
--

%
CdA
100%
CCI
M

Altri
Incarichi
N° 1
% C.C.I.
--

LEGENDA
Si vedano le legende delle due tabelle precedenti.
Con riferimento agli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni relativi agli amministratori che hanno cessato di ricoprire la carica nel
corso dell’esercizio, sulla base delle informazioni attualmente in possesso dell’Emittente, si segnala che :
-

Serenella Rossano ricopre l’incarico di sindaco effettivo in una società finanziaria: Avvenire Società di Gestione del Risparmio
S.p.A.
***

Successivamente alla data di chiusura dell’Esercizio ci sono stati i seguenti cambiamenti nella composizione del Consiglio di
Amministrazione:
- In data 15 gennaio 2009, l’Assemblea degli Azionisti, parte ordinaria, ha deliberato di ampliare il numero dei componenti l’organo
amministrativo, da cinque a sette, come previsto all’art. 20 dello Statuto vigente, procedendo contestualmente a nominare due nuovi
consiglieri: Gilberto Gabrielli e Francesco Valsecchi.
I due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti da un’unica lista, presentata e sottoscritta dal socio Eurinvest
Finanza Stabile SpA, non essendo state depositate liste da altri soci.
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Attualmente il Consiglio di Amministrazione è pertanto composto da sette membri, i quali restano in carica per tre esercizi (2007- 2009),
sino alla Assemblea ordinaria convocata per approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
Gilberto Gabrielli,, nato a Bolzano (BZ) il 24 maggio 1947, Vice Presidente.
Gilberto Gabrielli, laureato in Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento, ha seguito nel suo percorso professionale numerose
operazioni di successo in qualità di investment manager tra cui, per ABN AMRO, l’acquisizione del 10% di Banca di Roma (oggi
UniCredit Group), del 5% di Pagine Gialle e dell’1% di Banca IMI, oltre a diversi investimenti nel settore dell’industria attraverso la joint
venture IMI-ABN Amro, prima iniziativa di private equity transfrontaliera (Italia-Olanda). Tra le altre operazioni portate a termine:
l’acquisizione del 100% di Cofiri, attraverso la privatizzazione di IRI, la fondazione e il finanziamento del quotidiano “Il Riformista”. Per
Montedison, Gabrielli è stato inoltre Presidente e fondatore di FIPREM, tra i primi fondi di previdenza integrativa in Italia.
Attualmente ricopre la carica di consigliere di amministrazione in Librerie Feltrinelli S.r.l. ed in Euregio Finance S.p.A, Amministratore
Unico di TOLO S.r.l. e di L&G Livolsi & Gabrielli S.r.l.
Gilberto Gabrielli è socio fondatore di Tolo Energia S.r.l., società attualmente controllata al 100% da K.R.Energy S.p.A., di cui è
Amministratore Unico.
Gabrielli ha ricoperto numerosi incarichi in primarie società, quali: FS-Ferrovie dello Stato S.p.A. (Consigliere di Amministrazione), Banca
di Roma S.p.A. (Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo), Mediocredito Centrale (Consigliere di
Amministrazione), Safiplast S.p.A. (Presidente), ABN Amro (Managing Director di ABN AMRO Corporate Finance and Commercial
Banking Italia, Senior Strategic Advisor del Managing Board di ABN AMRO BANK N.V. e membro del Comitato Esecutivo di ABN AMRO
BANK Italia), Cofiri S.p.A. e Cofiri S.I.M. S.p.A. (Presidente dal 2001 al 2003), RAI New MEDIA S.p.A. (Membro del Consiglio di
Amministrazione). Oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni in materie economico-finanziarie, Gilberto Gabrielli è stato
Professore di Strategia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, nonché Professore di Comunicazione Finanziaria
presso l’Università IULM, dove ha ricoperto il ruolo di Presidente e Consigliere di Amministrazione della Fondazione.
Francesco Valsecchi , nato a Roma (RM) il 9 luglio 1964, Vice Presidente.
Francesco Valsecchi, laureato in Giurisprudenza, è iscritto all'albo degli Avvocati di Roma dal 1992 e all’Albo Speciale dei Cassazionisti
dal 2004 ed esercita la professione forense a Roma.
Valsecchi ha collaborato con la Facoltà di Economia e Commercio delle Università “La Sapienza” e “Luiss Guido Carli”, dove è stato
ricercatore presso il Centro di ricerca applicata per il diritto dell'impresa (1988-1991), nonché coordinatore scientifico del Corso per
Giuristi d'impresa della Scuola di Management (1990-1992). È inoltre autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche. Dal 2002 è
stato nominato docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Francesco Valsecchi ha ricoperto all’interno degli organi amministrativi e di controllo di primarie società numerosi incarichi quali:
Consigliere di Amministrazione di Postel S.p.A. (dal 2001 al 2006); Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (2002-2005);
Presidente del CdA di Postecom S.p.A. (2002-2003); Consigliere di Amministrazione di ENEL S.p.A. (2005-2008) e componente del
Comitato per il controllo interno di ENEL S.p.A. (2005-2008). È attualmente Presidente del CdA di BancoPosta Fondi S.p.A. S.G.R.,
incarico che svolge dal 2003, e Presidente del CdA di Teradata Italia S.r.l. (gruppo Teradata Corp.) dal mese di ottobre 2008 oltre che
consigliere di NCR Italia S.r.l..
Valsecchi fa parte di numerosi organismi e in particolare: dal 1994 è membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico del Ministero
dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), dal 2001 è componente della Commissione di studio per la riforma del
processo civile e dal 2003 è componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Alta Commissione per il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. È inoltre socio dell’Associazione Ned Community, la prima community italiana dei consiglieri non
esecutivi e indipendenti, di cui ha assunto la carica di membro del Comitato Direttivo dal mese di maggio 2007.
Relativamente ai due nuovi consiglieri nominati successivamente alla chiusura dell’Esercizio nella tabella che segue vengono fornite
alcune informazioni:
Nominativo

Carica

In carica
dal

Lista

Gilberto Gabrielli

Vice Presidente

Dal 15/01/2009

M

Francesco
Valsecchi

Vice Presidente

Dal 15/01/2009

M
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Esec.

Non
esec.

X
X

Indip.

%
CdA
Non
appl
Non
appl

Altri
Incarichi
N° 0
N° 1
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Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
Il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che può
essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell’Emittente secondo quanto previsto ne l
Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 1.C.3.).
5.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lo statuto sociale prevede una cadenza minima trimestrale delle riunioni consiliari. Nel corso dell’Esercizio, il Consiglio di
Amministrazione si è riunito 26 volte, con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze consiliari pari al 93,1%, e per una
durata media pari un ora e 34 minuti.
Per quanto riguarda le funzioni del Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1 del Codice, l’Emittente è dotata
di un Consiglio di Amministrazione investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quanto
riservato all’Assemblea per legge o dalle previsioni dello statuto (art.23).
Sempre ai sensi dell’art. 23 dello statuto la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori.
Inoltre, il medesimo articolo prevede che sia di competenza del Consiglio di Amministrazione l’adozione di determinate delibere che
comportino modifiche statutarie e, in particolare:
i) incorporazione di società interamente possedute (art, 2505 cod. civ.) o posseduta per almeno il 90% del capitale sociale (art. 2505-bis
cod. civ.);
ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
iii) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
iv) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
iv) il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale e il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune.
Rimane salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, di rimettere le materie sopra indicate
all'Assemblea degli Azionisti.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e
commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.
Sulla base delle “linee guida per la Corporate Governance”, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 28
dicembre 2006, ed in ossequio a quanto previsto dal Codice (Criterio applicativo 1.C.1., lett. a), il Consiglio di Amministrazione:
- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, il sistema di governo societario dell’Emittente e
la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, attribuisce le deleghe agli Amministratori Delegati, che devono riferire al Consiglio circa l’attività svolta
nell’esercizio delle deleghe loro conferite;
- a seguito della costituzione del Comitato per la remunerazione, determina, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il
Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi
abbia già provveduto l’Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, vigila sul generale andamento della gestione;
- di prassi riferisce agli Azionisti in Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 24 dello statuto sociale, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a uno o più
consiglieri delegati, i quali devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale,
sull’attività svolta e in particolare sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi e negli
altri casi previsti dalla legge, nonché su quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dall’Emittente o dalle
società controllate. Le comunicazioni vengono effettuate in occasione delle riunioni consiliari o in particolari circostanze anche mediante
nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio.
Il Consiglio può nominare direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
Alla luce di quanto sopra detto, l’Assemblea ordinaria dell’ 8 novembre 2007 ha nominato Presidente Daniele Discepolo a cui, ai sensi
dell’art. 25 dello statuto sociale, spetta la legale rappresentanza sociale di fronte a terzi ed anche in giudizio.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 21 novembre 2007, ha nominato Riccardo Ciardullo alla carica di
amministratore delegato, conferendo allo stesso poteri di ordinaria gestione, con facoltà di nominare e revocare procuratori generali o

16

K.R.Energy S.p.A. Relazione Annuale di Corporate Governance – Esercizio 2008
speciali cui delegare tutti o alcuno dei poteri di cui è investito; in data 23 luglio 2008, ha successivamente nominato un secondo
amministratore delegato, Gaetano Tedeschi, conferendo allo stesso poteri di ordinaria gestione, con facoltà di nominare e revocare
procuratori generali o speciali cui delegare tutti o alcuno dei poteri di cui è investito.
***
Il Consiglio, nel corso dell’Esercizio ha dato corso ad un progetto di formalizzazione delle procedure amministrativo contabili sia a livello
individuale che consolidato, in ottemperanza e secondo le previsioni del D.Lgs 262/2005. Inoltre per supportare i programmi di crescita e
di sviluppo delle proprie attività nel settore dell’Energia da fonti rinnovabili ha dato corso ad un progetto che prevede l’accentramento di
tutte le attività amministrativo contabili in capo all’Emittente e l’introduzione di un unico sistema contabile per tutte le società del Gruppo.
Ciò al fine di garantire in capo all’Emittente, anche in ottica prospettica ed evolutiva un’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato con particolare riferimento al sistema di controllo interno (Criterio applicativo 1.C.1., lett. b) ed alle sue controllate.
Ad esito della fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. nell’Emittente e a seguito della cessione del 51% del capitale sociale
di Gruppo Pro S.p.A., la società controllata che alla data di chiusura dell’Esercizio ha assunto rilevanza strategica è Tolo Energia S.r.l.,
controllata al 100%; la rilevanza è stata determinata dal valore di iscrizione della partecipazione in Tolo Energia S.r.l. rispetto all’attivo
patrimoniale dell’Emittente.
In data 30 ottobre 2008, il Consiglio è stato chiamato a determinare la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri
amministratori che ricoprono particolari cariche, esaminata la proposta del Comitato per la remunerazione e con il parere favorevole del
Collegio sindacale.
La suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio, relativamente all’Esercizio in esame, è stata effettuata
direttamente dall’Assemblea degli Azionisti in dato 8 novembre 2007. (Criterio applicativo 1.C.1., lett. d)
Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi
delegati, ed analizzando i risultati conseguiti, anche tenuto conto di quelli programmati (Criterio applicativo 1.C.1., lett. e).
Sulla base delle “linee guida per la Corporate Governance”, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 28
dicembre 2006, sono riservati all’organo amministrativo l’esame e l’approvazione preventiva:
- delle operazioni dell’Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico,
economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso (Criterio applicativo 1.C.1., lett. f),
- delle operazioni dell’Emittente e delle sue controllate in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto
proprio o di terzi (Criterio applicativo 1.C.1., lett. f),
- delle operazioni con parti correlate dell’Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo
strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso (Criterio applicativo 1.C.1., lett. f).
E’ stabilito che il Consiglio di Amministrazione approvi preventivamente ogni decisione in materia di operazioni significative, intese come
tali le operazioni che abbiano un impatto si natura strategica sull’andamento della Società ovvero un impatto economico rilevante
(superiore al 10% del patrimonio netto consolidato).
Il Consiglio avrà cura di rendere in Assemblea informativa analitica, in modo da permettere la comprensione completa dei vantaggi
nonché degli eventuali costi, per l’Emittente, delle operazioni medesime.
E’ stabilito che il Consiglio di Amministrazione approvi preventivamente le operazioni con parti correlate, che abbiano un valore superiore
ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da concludersi a
condizioni standard.
Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione,
sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni
sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.
Il Consiglio, ha effettuato una valutazione sulla composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, (Criterio
applicativo 1.C.1., lett. g).
In tal senso il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare un Comitato per la remunerazione ed un Comitato per il controllo
interno, scegliendo tra i sui membri quelli che per indipendenza e professionalità sono state reputati i più idonei per espletare tale
incarico.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione procede a verificare le competenze e le esperienza maturate in gestione aziendale in capo
a ciascun membro, le partecipazioni dagli stessi detenute in altre imprese, l’eventuale esistenza di procedimenti giudiziari, eventuali
conflitti di interesse e rapporti con l’Emittente, la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza e i requisiti di onorabilità di cui agli
articoli 147-quinquies del TUF.
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L’Assemblea, non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ. Il
Consiglio alla data non è stato mai chiamato a valutare nel merito alcuna fattispecie, non sussistendone i presupposti (Criterio applicativo
1.C.4.).
5.3. ORGANI DELEGATI
Amministratori delegati
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente rispettivamente, prima in data 21 novembre 2007 ha nominato alla carica di
amministratore delegato Riccardo Ciardullo e ha conferito allo stesso poteri di ordinaria gestione, con facoltà di nominare e revocare
procuratori generali o speciali cui delegare tutti o alcuno dei poteri di cui è investito e successivamente in data 23 luglio 2008 ha
nominato un secondo amministratore delegato, Gaetano Tedeschi, conferendo allo stesso poteri di ordinaria gestione, con facoltà di
nominare e revocare procuratori generali o speciali cui delegare tutti o alcuno dei poteri di cui è investito.
Ai due amministratori delegati spetta la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio in via disgiunta rispetto al Presidente
e nell’ambito dei poteri loro conferiti, è stato loro devoluto il coordinamento e il controllo di tutte le attività sociali, in via disgiunta tra loro.
Gli amministratori delegati, nell’ambito dei loro poteri, possono, dandone informativa al primo Consiglio di Amministrazione successivo
all’effettuazione della operazione:
o nominare e revocare avvocati e procuratori legali, transigere controversie di ogni natura che comportino indennità fino a €
1.000.000,00;
o compiere in genere, nell'interesse della Società, qualsiasi operazione immobiliare per importi fino a € 1.000.000,00;
o acquistare, vendere e compiere ogni atto dispositivo, per contanti e a termine, su valori mobiliari, comprese azioni, quote,
obbligazioni, titoli a reddito fisso, per importi fino a € 1.000.000,00;
o compiere qualsivoglia operazione nei confronti di Banche, Istituti di Credito ed Enti finanziari in genere, sia attiva che passiva e
nei confronti dell'Amministrazione Postale, per importi fino a € 5.000.000,00;
o prestare ed ottenere fidejussioni, pegni su titoli ed altri valori mobiliari e lettere di garanzia, con il limite alle garanzie prestate
per importi fino a € 5.000.000,00;
Rientrano inoltre nelle deleghe agli stessi conferite :
o la gestione del personale anche dirigente, rappresentanza per tutti i rapporti in materia di lavoro;
o l’operatività sui conti correnti bancari e postali mediante ordini di pagamento e/o emissione di assegni, entro i limiti degli
affidamenti concessi fino all’importo, per ogni singolo atto, di € 1.000.000,00,
o trattare e definire la costituzione, modificazione, trasformazione e scioglimento di società, associazioni, consorzi, fondazioni
ed altri enti inerenti all'oggetto sociale con il limite di € 1.000.000,00; trattare e definire atti e procedure relative
all'assunzione, alla amministrazione ed alla cessione di partecipazioni, in società, consorzi, associazioni, fondazioni ed altri enti
inerenti l'oggetto sociale;
o assicurare il puntuale ed integrale adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dalle normative vigenti sulla prevenzione
degli infortuni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori e igiene dei luoghi di lavoro;
o assicurare il puntuale ed integrale adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei
dati personali.

Presidente
L’Assemblea ordinaria, in data 8 novembre 2007, ha nominato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniele
Discepolo.
L’art. 25 dello statuto sociale riserva la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio al Presidente del Consiglio di
Amministrazione senza limitazioni ed a ciascun amministratore delegato, in via disgiunta, nell’ambito dei poteri loro conferiti e ad uno o
più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o a uno o più
procuratori speciali nell’ambito dei poteri loro conferiti.
Al Presidente non sono state conferite deleghe gestionali e lo stesso non riveste uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie
aziendali.
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Lo stesso, alla data di chiusura dell’Esercizio, non detiene azioni nel capitale dell’Emittente.
L’art. 22 dello statuto stabilisce che le riunioni del Consiglio sono, tra l’altro, convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può
essere più breve, ma non inferiore a 1 giorno.
L’art. 24 dello Statuto prevede, inoltre che, salvo sua assenza o impedimento, il Presidente coordina e presiede le attività del Consiglio di
Amministrazione durante lo svolgimento delle relative riunioni.
***
Successivamente alla chiusura dell’Esercizio, in data 29 gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di
nominare Gilberto Gabrielli e Francesco Valsecchi alla carica di Vice Presidente, al fine di consentire un miglior funzionamento delle
attività sociali in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Informativa al Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il Presidente o gli amministratori delegati, riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al
Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o
dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di
terzi, e negli altri casi previsti dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari
circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al Presidente
del Collegio sindacale.
Per quanto concerne l’esercizio in corso sono state programmate 4 sedute per l’approvazione del progetto di bilancio, dei resoconti
intermedi di gestione al 31 marzo ed al 30 settembre e della relazione semestrale. In occasione di tutte le riunioni consiliari ai membri del
Consiglio sono fornite con ragionevole anticipo la documentazione e le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle
materie sottoposte al loro esame.
Per tutti gli altri argomenti, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile; la cadenza dei consigli
varia a seconda del tipo di operazione effettuata e al termine di ogni adunanza, ove possibile, viene fissato il calendario del successivo
incontro.

5.4. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI
Nel Consiglio non vi sono altri consiglieri esecutivi oltre ai due amministratori delegati in quanto nessuno degli altri componenti del
Consiglio di Amministrazione: i) ricopre la carica di amministratore delegato o di presidente esecutivo in una società controllata
dall’Emittente avente rilevanza strategica e/o ii) ricopre incarichi direttivi nell’Emittente o in una società controllata avente rilevanza
strategica ovvero nella società controllante e l’incarico riguardi anche l’Emittente.
***
Successivamente alla chiusura dell’Esercizio, a seguito dell’ampliamento dei componenti l’organo amministrativo da cinque a sette, il
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 29 gennaio 2009, ha proceduto a verificare che il consigliere neo eletto Gilberto
Gabrielli sia da considerarsi consigliere “esecutivo”: in quanto ricopre la carica di Amministratore Unico in una società controllata
dall’Emittente avente rilevanza strategica, la Tolo Energia S.r.l..
Attualmente il Consiglio risulta composto da tre consiglieri esecutivi e quattro non esecutivi.
5.5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
Il Consiglio:
ha valutato nella riunione del Consiglio Amministrazione tenutasi in data 28 marzo 2008, per l’Esercizio in esame, la
sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi (Criterio applicativo
3.C.4.) ;
ha proceduto relativamente all’Esercizio successivo a quello in esame, in data 29 gennaio 2009, a verificare la sussistenza dei
requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a tre dei quattro consiglieri non esecutivi (Criterio applicativo 3.C.4.);
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Nell’effettuare le valutazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti
di indipendenza previsti dall’art 148 comma 3 del TUF e quelli richiesti dal Codice (Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.).
Il giudizio degli amministratori indipendenti, in virtù dell’autorevolezza e competenza che lo connota, assume un peso significativo
nell’assunzione di tutte le delibere consiliari.
La presenza degli amministratori indipendenti non esecutivi in seno all’organo amministrativo dell’Emittente è preordinata alla più ampia
tutela del “buon governo” societario da attuarsi attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli amministratori.
Il contributo degli amministratori indipendenti permette, inter alia, al Consiglio di Amministrazione di trattare con sufficiente indipendenza
tematiche delicate e fonti potenziali di conflitti di interesse.
***
Il Collegio sindacale ha provveduto alla verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal
Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri in data 2 dicembre 2008.(Criterio applicativo 3.C.5.)
***
Gli amministratori indipendenti non si sono riuniti nel corso dell’Esercizio in assenza degli altri amministratori (Criterio applicativo 3.C.6.).
5.6. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
In data 21 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione aveva nominato il consigliere Serenella Rossano alla carica di “Lead
Independent Director” , avendo la stessa i necessari requisiti di indipendenza ed equanimità per poter serenamente svolgere tale
incarico.
A seguito delle dimissioni del consigliere Serenella Rossano, in data 3 aprile 2008, il Consiglio non ha ritenuto necessario procedere alla
nomina di un Lead Independend Director, non ricorrendo i presupposti del Codice e ritenendo che non fosse necessaria tale figura per
migliorare il funzionamento del Consiglio stesso e per garantire flussi informativi completi e tempestivi a tutti gli amministratori.

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
L’Emittente ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2006, una procedura per il trattamento delle
informazioni riservate concernente le modalità di gestione interna e di comunicazione all’esterno di tali informazioni, inviata
successivamente a tutti i soggetti che rivestono un ruolo strategico nell’ambito dell’attività del Gruppo e che vengono a conoscenza di
informazioni cd. price sensitive riguardanti l’Emittente o il Gruppo.
La gestione delle informazioni riservate è curata dal Dott. Luca Lelli, nominato quale responsabile della gestione delle informazioni
riservate, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007.
La procedura di cui sopra consente di evitare che la diffusione all’esterno di informazioni riguardanti l’Emittente avvenga in modo non
selettivo, intempestivo o in forma incompleta ed inadeguata. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla diffusione al pubblico di
informazioni c.d. price sensitive la cui esternalizzazione, in virtù della loro rilevanza, potrebbe avere ripercussioni sulla regolare
formazione dei prezzi sui mercati regolamentati nei quali avvengono le negoziazioni delle azioni dell’Emittente. (Criterio applicativo
4.C.1.).
L’Emittente ha altresì adottato, un codice di comportamento sull’internal dealing, entrato in vigore dal 1 gennaio 2007. Tale codice
prevede tra l’altro obblighi di comunicazione gravanti in capo alle persone che, in virtù della posizione ricoperta, potrebbero aver accesso
a notizie price sensitive nei confronti dell’Emittente.
Il codice di comportamento sull’internal dealing è diretto a disciplinare:
a) gli obblighi informativi che i soggetti rilevanti e/o le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, sono tenuti a rispettare in relazione
alle operazioni da essi compiute su strumenti finanziari dell’Emittente o altri strumenti finanziari ad essi collegati;
b) gli obblighi che l’Emittente è tenuta a rispettare nei confronti del mercato in relazione alle operazioni su strumenti finanziari compiute
dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi.
Viste le attuali dimensioni del gruppo l’Emittente ha ritenuto di non dover rendere disponibile sul sito internet, il regolamento interno per la
gestione delle informazioni privilegiate.
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7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno :
(i)
un Comitato per la remunerazione
(ii)
un Comitato per il controllo interno.

8. COMITATO PER LE NOMINE
Il Consiglio non ha finora ritenuto necessaria l’istituzione di un Comitato per le nomine degli amministratori, avendo affidato nelle
precedenti occasioni al Presidente il ruolo di coordinare la raccolta delle proposte e delle candidature. (Principio 6.P.2.)

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Per quanto concerne la remunerazione degli amministratori, conformemente a quanto previsto dal Codice, il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente ha costituito al proprio interno un Comitato per la remunerazione composto da 3 membri.
Nel corso dell’Esercizio di riferimento il Comitato si è riunito 2 volte con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze del
Comitato pari al 100%.
In particolare si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione in data 21 novembre 2007 ha nominato un Comitato per la remunerazione
di 3 membri, scelti tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti (Principio 7.P.3.) (Criterio applicativo 5.C.1., lett. a) nelle persone di
Chiara Castellani (Coordinatore), Salvatore Randazzo e Serenella Rossano.
A seguito delle dimissioni di Serenella Rossano dalla carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2008 ha
provveduto ad integrare il Comitato, nominando quale terzo membro Daniele Discepolo, Presidente, consigliere non esecutivo ed
indipendente.
Il Comitato per la remunerazione risulta pertanto composto da 3 membri scelti tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti
(Principio 7.P.3.) (Criterio applicativo 5.C.1., lett. a) nelle persone di :
Chiara Castellani (Coordinatore)
Daniele Discepolo
Salvatore Randazzo.
Funzioni del Comitato per la remunerazione:
Il Comitato si riunisce in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulla remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche e/o dell’alta direzione dell’Emittente.
Alle riunioni del Comitato per la remunerazione hanno partecipato anche soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso e
su singoli punti all’ordine del giorno (Criterio applicativo 5.C.1., lett. f).
Il Comitato in oggetto formula al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che rivestono particolari
cariche, nonché, su richiesta degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione
dell’Emittente. (Criterio applicativo 7.C.3.)
Non vi sono ulteriori funzioni assegnate al comitato per la remunerazione dal Consiglio.
Nel corso dell’Esercizio il Comitato, si è riunito 2 volte per le attività di insediamento del nuovo membro in sostituzione di quello
dimissionario e per esprimere la propria proposta in ordine al compenso spettante agli amministratori muniti di particolari cariche.
La costituzione e l’operatività di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti agli
amministratori delegati, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all’art. 2389, terzo
comma, cod. civ., il Comitato per la remunerazione riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la
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remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio sindacale.
La Società tiene inoltre a precisare che, conformemente a quanto statuito dal Codice, il Consiglio di Amministrazione, nella
determinazione dei compensi complessivi degli amministratori delegati che rivestono particolari cariche, al fine di incentivare e motivare
gli stessi, può prevedere che una parte dei compensi complessivi degli amministratori delegati sia legata ai risultati economici conseguiti
dall’Emittente e, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.
***
Non è previsto che gli amministratori si devono astenere dal partecipare alle riunioni del comitato in cui vengono formulate le proposte al
Consiglio relative alla propria remunerazione (Criterio applicativo 7.C.4);
Non è stata regolamentata la possibilità di avvalersi di consulenti esterni a supporto della attività del Comitato, secondo termini stabiliti
dal Consiglio (Criterio applicativo 5.C.1., lett. e) Non è stato definito l’ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione del
Comitato per consentire alo stesso l’assolvimento dei propri compiti, secondo termini stabiliti dal Consiglio.
***
Le riunioni del Comitato per la remunerazione sono state regolarmente verbalizzate (Criterio applicativo 5.C.1., lett. d) e i sui membri
hanno avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Remunerazione del Consiglio di Amministrazione
Il compenso attribuito all’intero Consiglio, relativamente all’Esercizio in esame, è stato deliberato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data
8 novembre 2007, che ha provveduto a definirne altresì la ripartizione tra i suoi membri.
L’art.20 dello statuto prevede inoltre che all’amministratore delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti un’indennità
di fine mandato incrementale in funzione del mandato stesso, nella misura del 15% dell’emolumento annuo per il primo triennio, e del
25% dell’emolumento annuo per gli anni successivi, in caso di rinnovo.
La remunerazione spettante agli amministratori esecutivi è stato determinata in misura fissa.
In data 30 ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione e previo parere del Collegio
sindacale ha attribuito a Gaetano Tedeschi, in qualità di amministratore delegato, un emolumento lordo annuo pari a Euro 375.000,00
(trecentosettantacinquemila/00) a far data dal 6 ottobre 2008 e fino a scadenza del mandato.
Non sono state deliberate remunerazioni agli amministratori esecutivi legate ai risultati economici conseguiti dall’Emittente (Criterio
applicativo 7.C.1.).
Sono state deliberate remunerazioni agli amministratori esecutivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici stabiliti dal Consiglio
(Criterio applicativo 7.C.1.). In particolare il Consiglio di Amministrazione ha attribuito agli amministratori delegati Riccardo Ciardullo e
Gaetano Tedeschi un compenso lordo una tantum da riconoscersi come success fee a seguito della fusione per incorporazione di
Eurinvest Energia S.r.l. nell’Emittente, pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) cadauno.
Non sono previste remunerazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche legate ai risultati economici conseguiti dall’Emittente e/o al
raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dagli amministratori delegati (Criterio applicativo 7.C.1.).
Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria a favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità
strategiche.
***
La remunerazione attribuita agli amministratori non esecutivi è stato determinata in misura fissa e non è legata ai risultati economici
conseguiti dall’Emittente (Criterio applicativo 7.C.2.). Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a
base azionaria (Criterio applicativo 7.C.2.)
***
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Gli emolumenti attribuiti ai consiglieri di amministrazione in carica, nel corso dell’Esercizio, sono indicati nella tabella che segue:
Nominativo

Carica

Daniele Discepolo
Riccardo Ciardullo

Presidente
Amministratore
Delegato
Amministratore
Delegato
Amministratore
Amministratore
Amministratore
dimesso

Gaetano Tedeschi
Chiara Castellani
Salvatore Randazzo
Serenella Rossano

Emolumento
per la carica
36.000
12.000
97.710

Bonus e altri
incentivi

Altri compensi

Totale

75.000

5.400
21.800

41.400
108.800

75.000

163.156

335.866

12.000
12.000
3.123

12.000
12.000
3.123

Per quanto riguarda i dirigenti con responsabilità strategiche si fa presente che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, Giovanni Grieco, nominato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2007, ha cessato il
rapporto in data 31 dicembre 2008. Il Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2008 ha deliberato di nominare Stefano Viganò a
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con effetto dal 1 gennaio 2009, esaminati i requisiti previsti dall’ art.27
dello Statuto, previo parere del Collegio Sindacale. In data 29 gennaio 2009 il Comitato per la remunerazione, ha proceduto ad
esaminarne la remunerazione.

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
In ossequio a quanto sancito dal Principio 8.P.4. del Codice, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha provveduto a costituire un
Comitato per il controllo interno cui è stato demandato il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti per il
controllo delle attività aziendali, composto da 3 membri.
Nel corso dell’esercizio di riferimento il Comitato si è riunito 2 volte con una percentuale aggregata di partecipazione alle adunanze pari
al 100%.
In data 21 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato per il controllo interno composto da 3 membri, scelti
tra gli amministratori non esecutivi ed indipendenti (Principio 8.P.4.) (Criterio applicativo 5.C.1., lett. a), nelle persone di Salvatore
Randazzo (Coordinatore), Chiara Castellani e Serenella Rossano.
A seguito delle dimissioni di Serenella Rossano dalla carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione, in data 23 luglio 2008, ha
provveduto ad integrare il Comitato, nominando quale terzo membro Daniele Discepolo, Presidente, consigliere non esecutivo ed
indipendente.
Il Comitato per il controllo interno risulta pertanto attualmente composto da 3 membri scelti tra gli amministratori non esecutivi ed
indipendenti (Principio 7.P.3.) (Criterio applicativo 5.C.1., lett. a) nelle persone di :
- Salvatore Randazzo (Coordinatore)
- Chiara Castellani
- Daniele Discepolo.
Tutti i membri del Comitato per il controllo interno possiedono una esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal
Consiglio al momento della loro nomina (Principio 8.P.4.).
Funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno
Il Comitato per il controllo interno ha funzioni consultive e propositive e riferisce al Consiglio di Amministrazione, sull'opera svolta e
sull'adeguatezza del controllo interno, almeno semestralmente in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione
semestrale. Il Comitato svolge il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi degli amministratori delegati,
per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia della società di revisione, per quanto concerne la valutazione
dei risultati da essa esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.
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Alle riunioni del Comitato per il controllo interno hanno partecipato soggetti che non sono membri su invito del Comitato stesso e su
singoli punti all’ordine del giorno (Criterio applicativo 5.C.1., lett. f), quali l’Internal Auditor, il Collegio sindacale, l’Organismo di Vigilanza e
consulenti esterni.
In particolare, in conformità a quanto disposto dal Codice, il Comitato per il controllo interno svolge le seguenti funzioni:
a)
assiste il Consiglio di Amministrazione nel fissare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e nel verificarne
periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento (Criterio applicativo 8.C.1.)
b)
valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei
principi contabili e, per il gruppo, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato (Criterio applicativo 8.C.3., lett. a)
c)
esprime, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali
rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno (Criterio applicativo 8.C.3., lett. b)
d) informa il Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale,
sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno; (Criterio applicativo 8.C.3., lett. g)
e) svolge ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la
società di revisione.
In data 28 dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di evitare sovrapposizioni con il Collegio sindacale, ha
deliberato che le seguenti funzioni siano svolte dal Collegio sindacale così come previsto dal “Commento” al Criterio 8.C.3 del Codice:
1) valutazione del piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e ricezione delle relazioni periodiche dello stesso (Criterio
applicativo 8.C.3., lett. c);
2) valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro
predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.
3) vigilare sull’efficacia del processo di revisione contabile (Criterio applicativo 8.C.3., lett. e);
Il Comitato per il controllo interno si è riunito due volte nel corso dell’Esercizio, ed ha effettuato le seguenti attività:
- insediamento di un nuovo membro,
- esame dello stato di avanzamento del sistema di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001
- esame sulle modifiche al sistema di controllo interno ai sensi della L. 262/2005
- esame dell’attività di internal auditing
- esame dello stato di avanzamento del progetto di introduzione di un nuovo sistema informativo aziendale Sap
Ai lavori del Comitato per il controllo interno ha partecipato il Presidente del Collegio sindacale (Criterio applicativo 8.C.4.).
Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate (Criterio applicativo 5.C.1., lett. d) e nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato
ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. (Criterio
applicativo 5.C.1., lett. e).
Non è stata definita la possibilità da parte del Comitato di avvalersi di consulenti esterni, secondo termini stabiliti dal Consiglio e di avere
a disposizione risorse finanziarie per l’assolvimento dei propri compiti.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Comitato per il controllo interno, ha assistito il Consiglio di Amministrazione nel verificare che il sistema di controllo interno, anche
grazie al supporto di consulenti esterni, si adeguasse alle mutato assetto e alla diversa attività (ingresso nel settore dell’energia da fonti
rinnovabili).
In tal senso il Comitato ha monitorato che fossero ridefinite le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali
rischi afferenti l’Emittente e le sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati,
determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa (Criterio applicativo 8.C.1., lett. a)
In particolare il Comitato ha supportato il Consiglio di Amministrazione nell’introduzione del Modello Organizzativo di Controllo e di
Gestione ai sensi al D.lgs.231/01, e nella progettazione, realizzazione e gestione di procedure formalizzate in ambito amministrativo
contabile a supporto della redazione del bilancio individuale e consolidato, predisposte anche a supporto del sistema di controllo interno.
Nel corso dell’Esercizio, è stato implementato un sistema di gestione delle commesse (utile per il monitoraggio dei costi legati alle
diverse fasi che portano alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili) e si è dato corso ad un progetto
che prevede la migrazione ad un nuovo sistema informativo contabile - amministrativo per tutte le società del Gruppo (il cui
completamento è indicativamente previsto entro metà dell’esercizio 2009) integrato con quello di gestione delle commesse; la migrazione
ed introduzione di un nuovo sistema amministrativo contabile (SAP) è stata assunta al fine di introdurre un sistema che fosse in grado,

24

K.R.Energy S.p.A. Relazione Annuale di Corporate Governance – Esercizio 2008
sopratutto in ottica prospettica, di supportare le esigenze informative del management. Lo stesso sistema verrà utilizzato a supporto del
processo di consolidamento civilistico e gestionale.
12.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
In data 21 novembre 2007 l’Emittente ha provveduto a conferire a Riccardo Ciardullo (amministratore delegato) l’incarico di sovrintendere
al sistema di controllo interno in quanto amministratore esecutivo.
***
L’amministratore esecutivo Riccardo Ciardullo, incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno,
successivamente alla sua nomina, attraverso il supporto di consulenti esterni, ha curato l’introduzione del Modello Organizzativo di
Controllo e di Gestione ai sensi al D.lgs.231/01. In particolare, è stato costituito un gruppo di lavoro, comprendente risorse interne e
professionisti esterni, che ha individuato le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni
organizzative vigenti e la conduzione di interviste al personale dell’Emittente, ed ha accertato le singole attività a rischio reato.
Successivamente l’Emittente ha proceduto a nominare l’Organismo di Vigilanza, costituito da tre membri, esterni alla Società. A fronte
dell’attività di verifica e di mappatura dei rischi e dei controlli in vigore presso la Società, sono state identificate le aree di miglioramento,
da realizzare attraverso l’adeguamento e/o l’integrazione della normativa aziendale, tenuto conto delle caratteristiche delle attività svolte
dall’Emittente e dalle sue controllate. (Criterio applicativo 8.C.5., lett. a)
All’interno di linee di indirizzo definite dal Consiglio, attraverso il supporto di consulenti esterni si è dato corso alla progettazione,
realizzazione e gestione di procedure amministrativo contabili a supporto della redazione del bilancio individuale e consolidato, con
l’obiettivo di verificarne costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza (Criterio applicativo 8.C.5., lett. b), definendo
altresì di adattare tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare (Criterio applicativo
8.C.5., lett. b).
Coerentemente all’amministratore esecutivo incaricato di sovraintendere il sistema di controllo interno è demandata il compito di proporre
al Consiglio la nomina, la revoca e la remunerazione del preposto al controllo interno (Criterio applicativo 8.C.5., lett. c) sentito il Comitato
per il controllo interno.
12.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO
Il Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2006 ha provveduto a nominare quale preposto al controllo interno (Internal Auditor)
Luca Lelli. (Criterio applicativo 8.C.6., lett. a) (Criterio applicativo 8.C.7.) su proposta dell’amministratore esecutivo incaricato di
sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (Criterio applicativo 8.C.1.).
Il Comitato per la remunerazione in data 19 dicembre 2007 ha valutato la remunerazione spettante al preposto al controllo interno.
Il Consiglio non ha definito la remunerazione del preposto al controllo interno (Criterio applicativo 8.C.1.).
La nomina dell’Internal Auditor non comporta la sottrazione al Consiglio dei compiti e delle responsabilità relativamente al dovere di
vigilanza sul generale andamento della gestione.
Conformemente a quanto statuito dal Codice, il soggetto preposto non dipende gerarchicamente, per questa funzione, da alcun
responsabile di aree operative e riferisce del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il controllo interno ed ai
Sindaci (Criterio applicativo 8.C.6., lett. b).
Al fine di svolgere tali compiti l’Internal Auditor verifica l’adeguatezza anche nel tempo del sistema dei controlli, costituito dall’insieme
delle regole, delle norme, delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento
delle seguenti finalità:
•
efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi e di commercializzazione dei prodotti e dei
servizi);
•
salvaguardia del valore delle attività delle aziende del Gruppo;
•
affidabilità ed integrità dei dati, dei documenti e delle informazioni contabili e gestionali;
•
conformità delle operazioni con la legge, la normativa applicabile nonché con le politiche, i piani, i regolamenti, le norme e le
procedure interne.
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In particolare l’attività di controllo ha riguardato l’analisi delle principali poste di bilancio, le partecipazioni detenute, i rapporti con parti
correlate, e le principali aree di rischio aziendale.
L’attività di controllo può essere eseguita anche avvalendosi di personale dipendente delle singole Direzioni operative e si esplica anche
sulle succursali e sulle società controllate.
***
Il preposto al controllo interno :
ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico (Criterio applicativo 8.C.6., lett. c);
ha riferito del proprio operato al Comitato per il controllo interno ed al Collegio sindacale (Criterio applicativo 8.C.6., lett. e);
ha riferito del proprio operato anche all’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo
interno (Criterio applicativo 8.C.6., lett. e).
Non sono state messe a disposizione risorse finanziarie dal preposto al controllo interno per l’assolvimento dei propri compiti.
12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001
In data 30 settembre 2008 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato l’adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, successivamente in data 16 ottobre 2008 ha nominato l’ Organismo di Vigilanza, composto da
tre membri, tutti esterni alla Società, soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e
indipendenza necessari per lo svolgimento dell’incarico, i quali rimarranno in carica per tre esercizi sociali e più precisamente fino ad
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
Il Consiglio ha messo a disposizione dell’Organismo risorse finanziarie sufficienti per l’assolvimento del proprio mandato.
Attualmente le società controllate aventi rilevanza strategica non hanno adottato tale modello.
Sul sito della Società è disponibile il codice etico nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Codice Etico.
12.4. SOCIETA’ DI REVISIONE
In data 19 gennaio 2007, l’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente ha dato mandato alla società di revisione Deloitte & Touche SpA per
la revisione del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi 2006 –2011.
Successivamente in data 3 maggio 2007 l’incarico è stato adeguato da sei a nove esercizi e più precisamente fino alla data
dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014. L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 15 gennaio 2009 ha infine
deliberato di modificare i corrispettivi per la società di revisione in considerazione del nuovo perimetro del Gruppo derivante
dall’operazione di fusione di Eurinvest Energia S.r.l. nell’Emittente.
12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
La nomina del “dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, come previsto dall’art. 27 dello statuto sociale,
avviene previa verifica da parte del Consiglio che lo stesso sia in possesso di laurea in materie economiche e con esperienza nel settore
della contabilità e/o della finanza e/o controllo di gestione.
Lo statuto prevede altresì che la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere preceduta da
un parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del Consiglio di
Amministrazione.
In data 27 giugno 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giovanni Grieco alla funzione di “Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari”.
Il Comitato per la remunerazione in data 19 dicembre 2007 ha valutato la remunerazione spettante al preposto alla redazione dei
documenti contabili societari.
Al Dirigente preposto Giovanni Grieco nel corso del 2007 è stata conferita procura speciale con la quale erano stati attribuiti poteri per
consentirgli l’espletamento delle attività nell’ambito dell’area di sua competenza.
A seguito della sopravvenuta cessazione del rapporto con Giovanni Grieco, con efficacia dal 31 dicembre 2008, il Consiglio di
Amministrazione, in data 19 dicembre 2008, ha nominato Stefano Viganò, a far data dal 1 gennaio 2009, quale “Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari”, verificati i requisiti previsti dall’art. 27 dello statuto sociale e previo parere obbligatorio del
Collegio sindacale.
Stefano Viganò ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo e finanziario del Gruppo K.R.Energy S.p.A..
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Il Comitato per la remunerazione in data 29 gennaio 2009 ha valutato la remunerazione spettante al preposto alla redazione dei
documenti contabili societari.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Sulla base delle documento contenente le “linee guida per la Corporate Governance”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
28 dicembre 2006, si prevede che siano riservate al Consiglio l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate,
che abbiano un valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o
usuali ovvero quelle da concludersi a condizioni standard. (Criterio applicativo 9.C.1.).
Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in
quanto tipiche o usuali e/o a condizioni standard, gli amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione
dell'operazione raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della
correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni (anche economiche) per la sua realizzazione, sul procedimento
valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.
Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione,
sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni
sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.
Il Consiglio non ha provveduto a definire espressamente quali operazioni debbano essere approvate dal Consiglio stesso previo parere
del comitato per il controllo interno e/o con l’assistenza di esperti indipendenti (Criterio applicativo 9.C.1.).
Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell’operazione informano
tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio sull’esistenza dell’interesse e sulle circostanze del medesimo, in modo che gli altri
amministratori possano avere piena contezza dell’estensione e rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall’esistenza di una
situazione di conflitto (Criterio applicativo 9.C.2.).
Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che per
l’operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che
l’operazione venga conclusa con l’assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale
o tecnica. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui
sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

14. NOMINA DEI SINDACI
Nomina dei Sindaci (Criterio applicativo 10.C.1.)
Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate
dagli Azionisti a norma dell’art. 26 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, contestualmente al deposito
della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto
nell'Assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero
progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ogni Azionista può, direttamente o indirettamente a
mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del
voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una
sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere
presentate liste sino a dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. In tal caso, la percentuale minima sopra
prevista è ridotta alla metà.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente
presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario
finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove
previste. I Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, devono contestualmente
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presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni
applicabili, con i Soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia
ulteriore dichiarazione prevista da disposizioni normative o regolamentari di volta in volta vigenti.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un’esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano
sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla legge per i membri del Collegio sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono
considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei componenti del Collegio sindacale si procede come segue :
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio sindacale ai sensi di Legge, e
l'altro membro supplente.
In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del
Collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.
Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del Collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli
azionisti.
Sostituzione dei Sindaci
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, cod. civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di
necessaria rappresentanza delle minoranze.

15. SINDACI
Il Collegio sindacale è stato nominato dall’ Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 maggio 2007, successivamente il Collegio è stato
integrato, a seguito delle dimissioni di un membro effettivo ed un membro supplente, dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi l’8
novembre 2007.
Il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi (2007 –2009) e sono
rieleggibili.
L’attuale mandato scadrà con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
In data 2 dicembre 2008, il collegio ha proceduto a verificare le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144decies del Regolamento Emittenti Consob).
Nominativo
Giovanni Maniscalco
Pasquale Macaluso
Giorgio
Pretti
Caterina Giacalone *
Lorenzo
Cumin

Carica
Presidente
Sindaco
effettivo
Sindaco
effettivo
Sindaco
Supplente
Sindaco
Supplente

In carica
Dal

Lista

Indip. Da
Codice.

% part. C.S.

Altri incarichi

03/05/2007
03/05/2007

m.
M

X
X

100,0%
88,5%

6
8

08/11/2007

M

X

84.6%

37

03/05/2007

M

08/11/2007

M

* Caterina Giacalone è subentrata nell’incarico di sindaco effettivo a seguito delle dimissioni di Vittorio Melchionda in data 5 ottobre 2007,
fino all’Assemblea degli Azionisti del 7 novembre 2007.
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LEGENDA
Carica: indicare se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.
Lista: indicare M/m a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-decies, del
Regolamento Emittenti Consob)
Indip.: barrare se il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella
se tali criteri sono stati integrati o modificati
% part. C.S.: inserire la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio (nel calcolare tale percentuale considerare il
numero di riunioni a cui il sindaco ha partecipato rispetto al numero di riunioni del collegio svoltesi durante l’Esercizio o dopo l’assunzione
dell’incarico).
Altri incarichi: Si inserisca il numero complessivo di incarichi ricoperti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del
codice civile, quale risultante dall’elenco allegato, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione
sull’attività di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del TUF.
I componenti del Collegio sindacale, a decorrere dalle Assemblee di approvazione dei bilanci annuali chiusi successivamente al 30
giugno 2008, procederanno ad allegare la verifica risultante dall’elenco allegato alla relazione sull’attività di vigilanza, redatta dagli stessi
ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del TUF come previsto, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, con
la quale si prevede di verificare che nessun sindaco effettivo ricopra cariche di amministratore o sindaco in altre società di cui al Libro V,
Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile.
Nel corso dell’Esercizio le riunioni del Collegio sindacale sono state n. 26 e la partecipazione da parte dei membri alle riunioni è stata pari
al 91%.
La partecipazione dei membri del Collegio sindacale alle n. 26 riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso del Esercizio
è stata pari al 93,6%.
***
Il Collegio sindacale ha valutato :
- l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina (Criterio applicativo 10.C.2.),
- nel corso dell’Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri (Criterio applicativo 10.C.2.), applicando tutti i
criteri previsti dal Codice con riferimento all’indipendenza degli amministratori (Criterio applicativo 10.C.2.).
***
L’Emittente non ha ritenuto di inserire nel documento relativo alle “linee guida per la Corporate Governance”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione il 28 dicembre 2006, la previsione che il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata
operazione dell’Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio circa natura, termini,
origine e portata del proprio interesse (Criterio applicativo 10.C.4.).
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in
materia, quanto la natura e l’entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all’Emittente ed alle sue controllate da parte della
stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima (Criterio applicativo 10.C.5.)
Il Collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di internal audit e con il Comitato per il
controllo interno (Criteri applicativi 10.C.6. e 10.C.7.) partecipando alle riunioni indette dal Comitato per il controllo interno e agli incontri
con il preposto al controllo interno.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
L’Emittente ha istituito un’apposita sezione (Investor Relations) nell’ambito del proprio sito internet (www.krenergy.it), facilmente
individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l’Emittente che rivestono rilievo per gli
Azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti (Criterio applicativo 11.C.1.).
La gestione delle informazioni riservate è curata da Luca Lelli, nominato quale responsabile del rapporto con gli investitori, nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007, con il compito di curare il dialogo con gli investitori istituzionali e con gli altri
azionisti (Investor Relator). Resta in ogni caso esclusa la possibilità di dare luogo a comunicazioni su fatti rilevanti anticipatamente
rispetto alle comunicazioni al mercato.
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Alla luce delle attuali dimensioni dell’Emittente non si è valutata la costituzione di una “struttura aziendale” incaricata di gestire i rapporti
con gli azionisti (Criterio applicativo 11.C.2.).
L’Emittente per rendere tempestivo ed agevole l’accesso alle informazioni concernenti l’Emittente che rivestono rilievo per i propri
azionisti (Criterio applicativo 11.C.1.) utilizza una struttura esterna: Image Building con sede a Milano, società specializzata nella
comunicazione in ambito finanziario.

17. ASSEMBLEE
Alle Assemblee partecipano, di norma, tutti gli amministratori e i membri del Collegio sindacale.
Ai sensi dell’ art. 13 dello statuto sociale e nel rispetto dell’art. 2370, comma 2, c.c., hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti
che hanno diritto di voto e che abbiano depositato o fatto pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima di quello
fissato per l'Assemblea, la comunicazione degli intermediari autorizzati attestante la titolarità del diritto di voto e non l’abbiano ritirata
prima che l’Assemblea abbia avuto luogo. Dopo tale termine viene meno il vincolo d’indisponibilità delle azioni.
Ogni socio che abbia il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, consegnata al delegato anche
via telefax o via posta elettronica, da un'altra persona anche non socio, con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2372 del
Codice Civile, 136 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche ed integrazioni nonchè delle relative disposizioni
attuative.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla
legittimazione all'intervento in Assemblea.
Attualmente il Consiglio non ha reputato di intraprendere iniziative per cercare di ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendono
difficoltoso od oneroso l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, voto per corrispondenza, voto telematico, collegamenti audiovisivi) (Criterio applicativo 11.C.3.).
***
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto inoltre di non dotarsi, allo stato, di un regolamento assembleare. (Criterio applicativo 11.C.5.).
Il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti posti in discussione (Criterio applicativo 11.C.5) è garantito a tutti i soci.
Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Presidente invita i soci intervenuti a
dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, a valere relativamente a
tutte le materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.
Il Presidente:
 comunica ai partecipanti che i loro interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
 prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e le dichiarazioni dell'esito delle votazioni
non siano state comunicate e quindi siano terminate;
 chiede comunque 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 accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su
ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
 comunica che la votazione avverrà 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;
 avverte, se del caso, che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.
***
Il Consiglio riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un’adeguata informativa
circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare (Criterio
applicativo 11.C.4.).
Nel corso dell’Esercizio si è verificata una variazione significativa nella capitalizzione di mercato delle azioni dell’Emittente e nella
composizione della compagine sociale dell’Emittente a seguito della fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l nell’Emittente,
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deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 24 giugno 2008 , la cui efficacia è decorsa dal 6 ottobre 2008, a seguito di atto di fusione
sottoscritto in data del 1 ottobre 2008.
Il Consiglio ha valutato l’opportunità di proporre all’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 24 giugno 2008, alcune modifiche allo
Statuto sociale.
Le modifiche proposte hanno riguardato in particolare:
(i)
il richiamo alle disposizioni normative e regolamentari per quanto concerne le caratteristiche dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e la partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste per la loro nomina, nonché il
termine temporale massimo per la presentazione delle liste medesime (art. 21);
(ii)
l’adeguamento alle disposizioni normative e regolamentari di cui agli artt. 144-quinquies e seguenti del Regolamento Emittenti
(art. 26);
(iii)
il termine per l’approvazione del bilancio alla luce del disposto dell’art. 154-ter del TUF (art. 29).
Non si è ritenuto necessario proporre modifiche allo Statuto in merito alle percentuali stabilite per l’esercizio delle azioni e delle
prerogative poste a tutela delle minoranze (Criterio applicativo 11.C.6.).

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
A far data dalla chiusura dell’Esercizio vi sono stati i seguenti cambiamenti nella struttura di Corporate Governance :
1)

L’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente, nella parte straordinaria, tenutasi in prima convocazione in data 15 gennaio 2009, ha
deliberato la modifica all’art. 5 dello statuto sociale attribuendo al Consiglio la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi
dell’art. 2443 del cod. civ. e ad emettere strumenti finanziari partecipativi. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già indicato
al capitolo 2, paragrafo i).

2)

In pari data, l’Assemblea ha deliberato l’ampliamento del numero dei componenti l’organo amministrativo da cinque a sette,
come previsto all’art. 20 dello statuto vigente, procedendo alla nomina di due nuovi consiglieri; Gilberto Gabrielli e Francesco
Valsecchi. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già indicato al capitolo 5, paragrafo 5.1.

3)

Nella medesima Assemblea gli Azionisti hanno deliberato di determinare in Euro 280 mila il compenso lordo annuale
complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione sia la modifica del numero degli
Amministratori, sia il maggior impegno professionale cui sono chiamati tutti i membri del Consiglio stesso ad esito
dell’operazione di fusione per incorporazione di Eurinvest Energia S.r.l. in Kaitech S.p.A. (oggi K.R.Energy S.p.A.).
L’Assemblea ha quindi demandato al Consiglio di Amministrazione la facoltà di ripartire tale importo tra gli stessi
Amministratori.

4)

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data 29 gennaio 2009, ha deliberato di nominare Gilberto Gabrielli e
Francesco Valsecchi alla carica di Vice Presidente. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già indicato al capitolo 5,
paragrafo 5.3.

5)

In data 12 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una policy per la gestione dei rischi su tassi di interesse
applicabile alla gestione dell’indebitamento e alle politiche di copertura della Società e del Gruppo.

Milano, 12 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione
K.R.Energy S.p.A.
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