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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010 DI ERG RENEW S.P.A.

Signori Azionisti,

Il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2010 di ERG Renew S.p.A.è redatto in applicazione

dei principi contabili internazionali (IFRS) promulgati dall’International Accounting Standard

Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea includendo tra questi anche tutti i prin-

cipi internazionali oggetto di interpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del pre-

cedente Standing Interpretations Commitee (SIC).

A norma del D.Lgs. 58/98 e dell’art. 41 del D.Lgs. 127/91, il Bilancio Consolidato è stato assog-

gettato a un controllo da parte della Società di Revisione, che ne accerta la regolarità e la cor-

rispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse

dalle imprese incluse nel consolidamento. La nostra attività di vigilanza è stata svolta in os-

servanza dei principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dai Consigli Nazionali

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ha riguardato tra l’altro:

la vigilanza sull’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di ERG Renew S.p.A.

di un responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate;

la valutazione della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione esistenti, al

fine di valutare la determinazione dell’area di consolidamento;

l’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare ri-

guardo alle operazioni dimaggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

nell’ambito dei rapporti di gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in poten-

ziale conflitto di interesse.

A seguito dell’attività di vigilanza sul Bilancio Consolidato attestiamo che:

sono state rispettate le normedi legge inerenti alla formazione,all’impostazione del Bilancio

e della Relazione sulla Gestione;

il Bilancio unitamente alla Relazione è stato comunicato nei termini di legge;

il Bilancio risponde ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a co-

noscenza nell’ambito dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato la prevista attestazione, ai sensi della Legge e dei regolamenti;

la Relazione sulla Gestione è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio Consolidato e

fornisce un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 registra una perdita di 15,9milioni a fronte di una

perdita dell’esercizio 2009 per 28milioni,dopo aver contabilizzato svalutazioni dei valori delle

concessioni e delle partecipazioni per 19,3 milioni che hanno interessato il business eolico.

Infine, la relazione rilasciata dalla Società di RevisioneDeloitte &Touche S.p.A. in data 14marzo

2011 non contiene rilievi o richiami di informativa.

Addì, 18 marzo 2011

il Collegio Sindacale

Lelio Fornabaio

Francesco Gatti

Andrea Manzitti
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DI ERG RENEW S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 153 DEL
D.LGS. N. 58/98 E DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di vigilanza de-

mandata al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 58/98.

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell’art.153 comma1del D.Lgs.58/98,tenuto conto

della Comunicazione CONSOB n.DEM/1025564 del 6 aprile 2001,e successive integrazioni.

Preliminarmente, si da atto che il Collegio ha vigilato, unitamente agli Amministratori Indi-

pendenti, sull’operazione di offerta pubblica di acquisto volontaria che il 14 dicembre 2010

la controllante ERG S.p.A.ha promosso sulla totalità delle azioni ordinarie non in suo possesso

di ERG Renew S.p.A. al prezzo di Euro 0,97 per azione.

L’offerta si poneva l’obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione dal Mercato Telema-

tico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (cd. delisting) delle azioni ordina-

rie di ERG Renew al fine di consentire a quest’ultima di beneficiare di una più adeguata fles-

sibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e

raggiungere e superare, attraverso crescita organica e/o acquisizioni, con maggiore rapidità,

gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato.

In data 13 gennaio 2011 il Consiglio d’Amministrazione di ERG Renew ha approvato il Comu-

nicato ai sensi del Regolamento CONSOB e ha ritenuto congruo il prezzo di Euro 0,97 offerto

da ERG S.p.A. sulla base di una fairness opinion rilasciata dal consulente finanziario Merrill

Lynch.Si segnala che, in considerazione del fatto che l’Offerta è stata promossa dall’azionista

di controllo della Società, al fine di garantire la massima trasparenza ed obiettività a tutela di

tutti gli azionisti e delmercato,detto Advisor è stato scelto e nominato su proposta degli Am-

ministratori Indipendenti della Società.

L’offerta, il cui periodo di adesione si è chiuso il 18 febbraio 2011, ha comportato il raggiungi-

mento di una quota di controllo da parte di ERG S.p.A. del 94,641%. ERG S.p.A. avendo conse-

guito una partecipazione nel capitale di ERG Renew superiore al 90%ma inferiore al 95% pre-

visto, ha comunque ritenuto efficace l’offerta.Pertanto, avrà l’obbligo di acquistare dagli azio-

nisti che ne facciano richiesta le azioni non portate in adesione all’OPA ad un corrispettivo che

verrà determinato da CONSOB.All’esito di questa ulteriore fase di offerta pubblica si procederà

con il delistingdella Società.Il Collegio attesta di aver ottenuto tutte le informazioni inerenti l’ope-

razione e di aver vigilato sul rispetto delle norme legali e regolamentari in materia.

Il Collegio Sindacale ha ricevuto adeguate informazioni con riguardo, in particolare, alle ope-

razioni di maggior rilievo:

nel mese di giugno 2010 la Società ha concluso un accordo con IVPC S.a.s., primario ope-

ratore italiano nel settore della produzione di energia da fonte eolica, per l’acquisto del

100%del capitale di IVPC Power 5 S.r.l., la cui denominazione,a valle del closing finalizzato

lo scorso 23 luglio 2010 dalla subholding ERG Eolica Italia S.r.l., è stata modificata in

ERG Eolica Adriatica S.r.l. La società è titolare di due parchi eolici, di cui uno in Molise (40

MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 e uno in Puglia (62 MW) entrato in eserci-

zio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità installata complessiva di 102

MW che si aggiungono ai 208MWgià in produzione. Il prezzo per l’acquisizione della par-

tecipazione è stato pari a 69,5 milioni. L’acquisizione è stata finanziariamente possibile a

seguito del supporto fornito dalla controllante ERG S.p.A. che ha esteso la linea di credito

a favore di ERG Renewdagli originari Euro 231milioni a Euro 311milioni e caratterizzando
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tale estensione con un differente pricing e scadenza, nonché subordinandola in caso di

insolvenza alla preventiva soddisfazione dei finanziatori terzi.La Società ha redatto unDo-

cumento Informativo ai sensi degli artt.71 e 71-bis del Regolamento Emittenti depositato

lo scorso 28 luglio 2010 a cui si rinvia;

in data 8 marzo 2011 sono state formalizzate le modifiche e le integrazioni al contratto di

finanziamento sottoscritto tra ERG S.p.A. ed ERG Renew S.p.A. in data 25 maggio 2009.

L’operazione rientra tra quelle con parti correlate di maggior rilievo.L’accordo prevede: (i)

un incremento complessivo della linea di credito da 311milioni (di cui 231milioni Tranche

A e 80 milioni Tranche B) a 387 milioni per la copertura del fabbisogno finanziario deri-

vante dagli investimenti programmati per l’anno 2011 e dalla gestione ordinaria e cor-

rente; (ii) una proroga del periodo di utilizzo della linea di credito denominata Tranche A

a tutto il 31 dicembre 2011 e; (iii) una proroga della data di scadenza sempre della linea di

credito denominataTrancheAdal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012,ferme le altre con-

dizioni del Contratto di Finanziamento. Le condizioni economiche del Contratto di Finan-

ziamento sono le seguenti: alla tranche A della linea di credito,di importo pari a comples-

sivi 307milioni, si applica un tasso di interesse pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno

spread pari a 200 basis points;alla tranche B dellamedesima linea di credito,di importo pari

a complessivi 80milioni, si applica il medesimo tassomaggiorato di uno spread pari a 300

basis points.Al riguardo, tenuto conto della circostanza che il finanziamento non è assistito

da garanzie e delle condizioni normalmente praticate sulmercato bancario per operazioni

di questa natura, può ritenersi che i termini economici del Contratto di Finanziamento

siano in linea con le migliori condizioni di mercato. Il Comitato per il Controllo interno a

espresso ai sensi della procedura con parti correlati parere favorevole all’operazione. La

Società in data 8 marzo 2011 ha pubblicato il Documento Informativo redatto in confor-

mità all’allegato 4 del Regolamento approvato con deliberazione CONSOB n.17221 del 12

marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato;

in ultimo, si rappresenta che, coerentemente con quanto la Società aveva annunciato, il

business delle centrali idroelettriche, rappresentato dalle partecipazioni detenute in

Ecopower S.r.l. (100%) e in I.S.E.A.S.r.l. (90%),è stato dismesso. I risultati del business e della

sua dismissione sono stati riclassificati per gli esercizi 2009 e 2010 a conto economico quali

attività discontinue in applicazione all’IFRS 5.

Con riferimento alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2010,Vi portiamo a conoscenza che:

abbiamo tenuto otto riunioni del Collegio Sindacale ed abbiamo partecipato a una riu-

nione dell’Assemblea, a nove riunioni del Consiglio di Amministrazione, a sette riunioni

del Comitato di Controllo Interno ed a quattro riunioni del Comitato Nomine e Compensi;

la frequenza ed il numero delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono state

adeguate e possiamo attestare che non sono state assunte delibere significative senza

preventiva idonea informazione agli Amministratori ed ai Sindaci;

abbiamo vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che discipli-

nano il funzionamento degli organi della Società,nonché sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.Dalla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazionenonché

dagli incontri avuti con il Presidente,ilVicePresidente,l’Amministratore Delegato ed ilDirettore

Amministrazione, Finanza e Controllo abbiamo ottenuto informazioni – con periodicità al-

meno trimestrale – sull’attività complessivamente svoltadalla Società,nei vari settori in cui essa

opera,anche attraverso imprese controllate,e sulle operazioni dimaggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni deliberate e poste in essere fossero con-

formi alla legge e allo Statuto Sociale e non fosseromanifestamente imprudenti o azzardate,

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.Scambi di informazione e valu-

tazioni sono intervenuti periodicamente con la Società di Revisione e con i Collegi Sindacali

delle principali partecipate,nel corsodei quali non sonoemersi aspetti rilevanti da segnalare;
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abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-

tezza della struttura organizzativa della Società tramite l’ottenimento di informazioni non-

ché dall’esame della documentazione trasmessaci dai responsabili delle funzioni azien-

dali e dall'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione, anche in occa-

sione degli incontri programmati ai fini del reciproco scambio di dati e di informazioni;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, sia negli incontri con i

responsabili delle varie funzioni e con il Preposto al Controllo Interno, sia mediante la par-

tecipazione alle riunioni tenute congiuntamente tra il Comitato di Controllo Interno e il

Collegio Sindacale. In particolare, questa modalità di gestione dell’attività di controllo ha

consentito al Collegio di assolvere anchemediante le attività del Comitato stesso alle pro-

prie funzioni di Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile, assunte in forza

dell’art. 19 del D.Lgs.n.39/2010 e procedere, in particolare, a vigilare sul processo relativo

all’informativa finanziaria e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione in-

terna e di gestione del rischio. In particolare, il Collegio Sindacale:

– ha esaminato le relazioni periodiche sull’attività svolta dal Preposto al Controllo in-

terno ed i rapporti della funzione Internal Audit;

– ha esaminato la relazione del Preposto al controllo interno e della Direzione dell’Inter-

nal Audit inmerito all’attività svolta durante l’esercizio 2010 ed il programma delle at-

tività per l’anno 2011;

– ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta di nomina del nuovo

Preposto al controllo interno e del nuovo responsabile della funzione Internal audit

formulata dall’Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità

del sistema di controllo interno ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella se-

duta del 13 dicembre 2010;

– ha altresì preso atto della valutazione positiva dello stesso Comitato sull’adeguatezza

del complesso Sistema di Controllo Interno;

– ha preso atto della valutazione positiva della Società di Revisione sull’adeguatezza del

Sistema di Controllo Interno;

– è stato periodicamente informato sul processo di implementazione operativa, sotto la

responsabilità della funzione Risk Office,delmodello integrato di gestione dei rischi ba-

sato sui principi internazionalmente conosciuti dell’Enterprise RiskManagement (ERM),

facente riferimento in particolare al framework COSO (promosso da“The Committee of

SponsoringOrganizations of theTreadway Commission”) ed ha esaminato i documenti

predisposti dalla funzione Risk office, tra cui, in particolare, il piano di lavoro dell’anno,

le relazioni periodiche sull’attività svolta ed il programma delle attività per l’anno 2011;

– con riguardo alla gestione dei rischi, il Collegio sindacale ha constatato che le opera-

zioni sono attuate al fine di minimizzare i rischi operativi ed i rischi finanziari (tasso di

interesse), al solo scopo di copertura, senza assumere atteggiamenti speculativi; sono

stati utilizzati strumenti finanziari derivati,così come definiti dall’art.2427 bis del codice

civile (opzioni, swap, future e forward).Nelle Note Illustrative al bilancio sono riportati,

ai sensi dell’art.2427-bis del Codice Civile, i valori di mercato, sulla base dei valori mark

to market valutati dal mercato di riferimento, con verifica della efficacia delle coper-

ture attraverso strumenti e modelli di valutazione;

– ha preso atto che in data 13 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito

al Vice Presidente Vittorio Garrone la responsabilità di sovrintendere alle funzionalità

del sistema di controllo interno.

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo con-

tabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di ge-

stione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali,

l’esame dei documenti e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate sia

in riferimento ai flussi di dati necessari per la redazione del bilancio e delle relazioni in-
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frannuali, sia ai sensi dell’art. 114 comma 2 del D.Lgs. 58/98;

abbiamo seguito il processo di costante revisione del Modello di Organizzazione e Ge-

stione ex D. Lgs. 231/01 e della sua diffusione nell’ambito della Società. L’ultimo aggior-

namento del Modello Organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella se-

duta del 10 dicembre 2009 tiene conto delle importanti novità legislative e giurispruden-

ziali intervenute. Per quanto concerne la composizione dell’OdV il Consiglio di

Amministrazione della Società, come previsto dal Modello, nella seduta del 13 dicembre

2010 ha nominato in sostituzione di Luigi Bricocoli, che ha rassegnato le proprie dimis-

sioni, DevanDe Paolis,Responsabile Internal Audit di ERG S.p.A.dal 1° dicembre 2010.Dalle

relazioni dell’Organismo di Vigilanza sulle attività dell’anno e dagli incontri avuti con l’Or-

ganismo stesso, non sono emerse criticità significative ai fini dell’attuazione e dell’effica-

cia del Modello né segnalazioni di violazioni del Modello stesso;

abbiamo esaminato le nuove disposizioni normative e regolamentari in materia societa-

ria, verificando le attività di compliance poste in essere dalla società al riguardo ed in par-

ticolare vi attestiamo:

– di essere stati costantemente informati in merito all’iter di formazione della Procedura

per le operazioni con parti correlate di cui alla Delibera CONSOB n.17221 del 12marzo

2010 e di aver attestato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre

2010 che la procedura è in linea con le disposizioni previste dal Regolamento CONSOB;

– di aver accertato la conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel regola-

mento nonché sulla loro osservanza;

– di avere esaminato le principali novità introdotte dal D.Lgs.27 gennaio 2010 n.27, inme-

rito all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società, in recepimento della Direttiva

2007/36/CE e di aver condiviso lemodalità attraverso le quali la Società ha poi recepito

statutariamente le modifiche obbligatorie derivanti dal decreto medesimo;

– di avere esaminato le modifiche apportate al nuovo testo dell’art. 7 del Codice di Au-

todisciplina delle società quotate 2006, in materia di remunerazione degli ammini-

stratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche,volte a recepire le indicazioni con-

tenute nella Raccomandazione Europea n. 2009/385;

– di aver vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative “Market

abuse”e“Tutela del risparmio”inmateria di informativa societaria e di“Internal Dealing”,

conparticolare riferimento al trattamentodelle informazioni privilegiate ed alla procedura

per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico ed ha invitato gli am-

ministratori a prestare particolare attenzione alle procedure relative alla fase dell’OPA.

abbiamo condiviso con il Comitato di Controllo Interno della Società, l’ambito di applica-

zione dell’attività di direzione e coordinamento svolta da ERG Renew S.p.A. nei confronti

delle sue controllate e quella svolta da ERG S.p.A. nei confronti di ERG Renew S.p.A. e le

principali attività aziendali che con il contratto di service vengono affidati in outsourcing

alla Capogruppo in modo da renderle coerenti con le disposizioni contenute nel Regola-

mento Mercati;

come previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la So-

cietà ha provveduto all’aggiornamento dei sistemi di gestione,con particolare riferimento

alla valutazione globale e documentata dei c.d. rischi specifici;

il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato in linea con quanto pre-

scritto dalla norma.

Inoltre, con riferimento alle attività di verifica effettuate,Vi confermiamo che:

le informazioni in merito alla struttura organizzativa e alle variazioni della stessa in corso

d’anno sono adeguatamente riportate nella Relazione Annuale sulla Corporate Gover-

nance, che è stata redatta secondo i principi del Codice di Autodisciplina emesso nelmarzo

2006.Si rileva che la Società ha ritenuto di non adottare regole di funzionamento delle As-

semblee Sociali, considerata la particolare composizione della compagine societaria;
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la Società non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali con società del gruppo, parti

correlate o terzi;

salvo quanto già indicato in precedenza, le operazioni effettuate con le parti correlate rien-

trano nella normale gestione e sono di natura sia commerciale (prevalentemente riferibili

all’attività di holding, coordinamento amministrativo e finanziario, di consulenza strate-

gica) che finanziaria (gestione centralizzata delle risorse finanziarie); lemedesime operazioni

sono rispondenti all’interesse della Società e sono state condotte a condizioni di mercato;

le relative informazioni rese dagli Amministratori nella loro relazione sono adeguate. Inol-

tre, essendo la Società parte del più ampio Gruppo ERG, riceve a sua volta dalla Capo-

gruppo prestazioni disciplinate da appositi contratti di servizio principalmente per attività

amministrative, finanziarie ed organizzative, relazioni istituzionali ed internazionali, di as-

sistenza alle operazioni straordinarie,affari societari e di pianificazione e controllo oltre ad

addebiti per l’utilizzo del sistema informatico e della locazioni di ufficio. La Relazione sulla

Gestione unitamente alle Note Illustrative al Bilancio forniscono chiaramente tutti i detta-

gli e gli effetti economici di detti rapporti, a cui si rinvia;

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile e non sono pervenuti esposti

da parte di terzi;

nel corso dell’attività svolta non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o

comunque significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-

zione nella presente relazione;

abbiamo rilasciato nel corso dell’esercizio i pareri richiesti al Collegio Sindacale ai sensi di

legge;

abbiamo esaminato il documento presentato dal Dirigente Preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari della Società, nel quale sono riportate le attività di test effettuate

nel 2010, volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio ed at-

testazione cui ERG Renew S.p.A. è soggetta ai sensi della L. 262/05;

abbiamo preso atto dell’attestazione da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei

documenti contabili societari e dell’Amministratore Delegato di ERG S.p.A. sull’adegua-

tezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Separato di

ERG Renew S.p.A. e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

La revisione contabile del Bilancio Separato e del Bilancio Consolidato è stata effettuata dalla

Deloitte&Touche S.p.A. Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la So-

cietà di Revisione sia mediante riunioni formali, alle quali hanno partecipato anche i respon-

sabili amministrativi della società, sia mediante contatti informali.

La società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., in aggiunta alla revisione del Bilancio Separato,

del Bilancio Consolidato e della Relazione Semestrale (pari complessivamente a Euro 122.000),

ha ricevuto incarichi per le attività svolte nell’ambito di una verifica su alcuni aspetti contabili

e fiscali su alcune società target in Romania (complessivamente Euro 35.000),per le procedure

concordate relative alla verifica delle chiusure al 31marzo e al 30 settembre (complessivamente

Euro 15.000) nonché un altro incarico per la revisione dei dati pro-forma nell’ambito dell’ope-

razione di IVPC 5 (Euro 30.000) ed un’indagine conoscitiva di IVPC 5 (Euro 15.000). Inoltre, la So-

cietà di Revisione ha svolto un incarico per la revisione dei conti annuali separati per le finalità

della delibera del 18/1/2007 n.11 dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas (Unbundling) e per

l’attività di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (complessivamente Euro 21.000).

Per completezza di informazione, si comunica che a Deloitte & Touche S.p.A. sono stati confe-

riti complessivamente da ERG Renew S.p.A. e da società controllate incarichi per la revisione

contabile per il corrispettivo complessivo di Euro 267.000.

Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la

Società di Revisione ha confermato per iscritto la propria indipendenza ed ha comunicato i ser-

vizi non di revisione forniti alla Società, anche attraverso entità appartenenti alla rete.

Tenuto conto del documento “Relazione di trasparenza” predisposto da Deloitte & Touche
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S.p.A., della dichiarazione della propria indipendenza rilasciata dalla suddetta società e degli

incarichi conferiti da ERG S.p.A. e dalle società consolidate, preso atto che non sono stati at-

tribuiti incarichi non consentiti dall’art.160 del D.Lgs.58/98 e dalle normeConsob di attuazione,

il Collegio sindacale non ritiene che esistano aspetti di criticità in materia di indipendenza.

Per quanto riguarda il Bilancio Separato, riferiamo quanto segue:

non essendo a noi demandato il controllo analitico dimerito sul contenuto del bilancio,ab-

biamo vigilato sull’impostazione generale data al Bilancio Separato ed al Bilancio Conso-

lidato, sulla loro generale conformità alla legge per quel che riguarda la loro formazione

e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della

Relazione sulla Gestione.Quest’ultima è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio,essa

fornisce un’ampia informativa sull’attività della Società e delle società controllate e sulle ope-

razioni infragruppo e con parti correlate,nonché sull’adeguatezza dell’organizzazione so-

cietaria ai principi di Corporate Governance, in coerenza con il nuovo Codice di Autodi-

sciplina delle società quotate, cui ERG Renew ha aderito;

per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di

legge ai sensi dell’art.2423 commaquattro del Codice Civile e dell’art.5 del D.Lgs.38/2005;

la Società adotta i principi contabili internazionali sia per il bilancio separato sia per quello

consolidato;

con riguardo alla delibera CONSOB n.15519/2006 non sono espressamente indicati negli

schemi al bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato Patrimoniale e sul

Conto Economico.Tali effetti sono esplicitati nelle Note Illustrative al Bilancio;

abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo co-

noscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato la prevista attestazione senza rilievi,ai sensi della Legge e dei re-

golamenti;

nella Relazione e nelle Note al Bilancio di esercizio sono riportate le informazioni previste

dai Principi contabili internazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. La ri-

spondenza della procedura d’impairment test alle prescrizioni del Principio IAS 36 è stata

oggetto di formale approvazione del Consiglio di amministrazione nella riunione del 16 feb-

braio 2011, in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle re-

lazioni finanziarie, come raccomandato dal documento congiunto Banca d’Italia/CON-

SOB/ISVAP n.4 del 3marzo 2010. Il Collegio Sindacale da atto di aver analizzato e discusso

in una riunione congiunta con il Comitato per il Controllo Interno il documento redatto ed

illustrato da un esperto indipendente, in cui sono riportate le analisi effettuate ed i risul-

tati ottenuti nell’attività di impairment test sulle concessioni relative a tutti i parchi in eser-

cizio in Francia ed al parco italiano di Faeto,ed ai valori delle concessioni dei costruendi par-

chi di Ginestra e Fossa del Lupo. I test di impairment, effettuati da valutatori indipendenti,

hanno evidenziato perdite di valore per 19,3milioni, riconducibili ai valori delle autorizzazioni

francesi per 11,7 milioni ed al valore della autorizzazione del costruendo parco di Gine-

stra per 7,6 milioni, che sono state riflesse nel Bilancio Consolidato. Con riferimento al bi-

lancio separato, le svalutazioni connesse alle concessioni francesi hanno determinato la

rilevazione di una perdita durevole di valore di 9,7 milioni dalla partecipazione detenuta

in ERG Eolienne France S.A.Le valutazioni sono state condotte sul presupposto di continuità

aziendale ed in ipotesi di realizzazione delle assunzioni indicate nel Piano redatto dal ma-

nagement della società. Il Collegio Sindacale, ritenendo ragionevoli le principali ipotesi va-

lutative, ne ha condiviso le risultanze;

la Relazione sulla Gestione fornisce inoltre adeguata informativa su tutti gli eventi che

hanno caratterizzato l’esercizio anche in relazione alle possibili implicazioni future. In par-

ticolare sono state fornite le seguenti puntuali informazioni:
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– inmerito al beneficio fiscale connesso alla cosiddetta agevolazione fiscale“Tremonti ter”,

che contribuisce per 7,2 milioni alla voce“Imposte”, positiva per 10,3 milioni, e relativa

agli investimenti effettuati in capo alla controllata ERG Eolica Ginestra,gli Amministra-

tori evidenziano che,nonostante le incertezze normativemanifestatesi nel corso deimesi

di settembre e ottobre relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione“Tremonti ter”

con l’incentivazione dei certificati verdi, ritengono, in forza della posizione assunta dal-

l’Avvocatura di Stato in data 18 gennaio 2011 favorevole alla cumulabilità in questione

nonché di quanto ci si attendeva dal decreto legislativo afferente al settore delle rin-

novabili, il quale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011 ed

in attesa di pubblicazione, che si siano consolidati i presupposti per mantenere l’iscri-

zione di questa agevolazione fiscale;

– nelmese dimarzo 2010 è stato approvato un nuovo piano industriale 2010 – 2013 che

prevede entro il 2013 investimenti complessivi per circa 254milioni (di cui 121milioni

nel 2010) per una potenza installata complessiva di 429 MW.Detto piano industriale è

stato esaminato nuovamente dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione ag-

giornata in data 11 gennaio 2011; l’aggiornamento tiene conto dell’effetto di alcuni

eventi verificatisi nell’anno e comunicati al mercato nell’informativa infrannuale che

determinano un rallentamento della esecuzione del originario piano approvato amarzo

2010;

– nel paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” è richiamata la circostanza che

gli investimenti del 2011 saranno supportati dalla controllante ERG S.p.A.che nelmese

di marzo 2011 ha formalmente assunto l’impegno di supportare ERG Renew negli in-

vestimenti programmati nel prossimo esercizio nonché nelle eventuali coperture del

fabbisogno finanziario necessario alla gestione corrente ed ordinaria della Società;

– gli investimenti sostenuti dalla Società nel corso del 2010 sono stati pari a circa 89 mi-

lioni ed hanno subito un rallentamento rispetto alle previsioni del budget.La Relazione

sulla gestione spiega le ragioni di tale rallentamento;

– nel paragrafo “Rischi e vertenze in essere”e in quello “Fondi per Rischi ed Oneri”delle

Note Illustrative sono adeguatamente esplicitati i contenziosi pendenti.

Il bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a cono-

scenza nell'ambito dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo

ed ispezione.

Nessun rilevo o richiamo di informativa è contenuto nella relazione della Società di Revi-

sione emessa in data 14 marzo 2011.

Con l’Assemblea che approva il bilancio relativo all’esercizio 2010 viene a scadere il man-

dato del Collegio Sindacale. Nel ringraziare gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il perso-

nale per la collaborazione ricevuta in questi anni,Vi invitiamo a deliberare in merito.

Per quanto contenuto nella presente relazione, tenuto conto anche delle informazioni assunte

dalla Società di Revisione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare inmerito al-

l’approvazionedel Bilancio Separato al 31 dicembre 2010 così come redatto dagli Amministratori.

18 marzo 2011

Il Collegio Sindacale

Lelio Fornabaio

Francesco Gatti

Andrea Manzitti


