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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il
giorno 27 aprile 2010 alle ore 11,00 presso Spazio Chiossetto, Via
Chiossetto n. 20, in Milano, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 9,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo K.R.Energy al 31 dicembre 2009 ed esame e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2009. Delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina di due componenti il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del
codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per complessivi massimi
Euro 60 milioni destinato in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ..
Delibere inerenti e conseguenti;
2. Aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 cod.civ., nei limiti complessivi massimi di Euro 40 milioni, che, in termini di importo, andrà a sostituire
parzialmente l’aumento di capitale di cui al punto che precede. Delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi del vigente Statuto sociale, hanno diritto di partecipare all’Assemblea gli
Azionisti che hanno diritto di voto, 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, oltre all’eventuale delega di voto. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all’Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo la formula della delega inserita
in calce alla copia della comunicazione di cui sopra, che l’intermediario deve rilasciare a richiesta dell’Azionista. In alternativa, potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società, www.krenergy,it.
La nomina dei due componenti il Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell’art. 26
dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate da Azionisti che documentino
di essere titolari di almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea
Ordinaria. Le liste, complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo
Statuto, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno
quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione,
a pena di decadenza.
Si richiama l’attenzione dei Signori Azionisti che intendessero presentare una
lista a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione
Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it
e sul sito web della Società.
Nell’ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l’assemblea non sia stata depositata alcuna lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ovvero sia
stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di
ulteriori 5 (cinque) giorni, e la percentuale per la presentazione di essa sarà
ridotta allo 1,25% del capitale ordinario con diritto di voto.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 paragrafo VIII del Regolamento vigente, l’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie K.R.Energy S.p.A. 2009 – 2012” è sospeso
dal giorno in cui l’assemblea è stata convocata sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà
posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e
sul sito www.krenergy.it nei termini prescritti dalla legge. I Soci hanno facoltà di
ottenerne copia.
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