
ERG Renew S.p.A.

Assemblea del 12 – 13 Aprile 2011

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011.

Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 2 e 11 dello Statuto
2. Proposta di inserimento dell’art. 21bis nello Statuto.



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) e dell’art. 72, comma 1, del Regolamento di attuazione del TUF
adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni.

Parte Ordinaria

Punto 1
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione compresa nella documentazione relativa
al Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010 che sarà messa a disposizione del
pubblico nei termini della vigente normativa.

Punto 2
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conse-
guenti
Il rinnovo del Collegio Sindacale si rende necessario in quanto è giunto a scaden-
za il mandato allo stesso conferito dall’Assemblea Ordinaria con delibera del 22
aprile 2008.
L’Assemblea dovrà anche determinare la retribuzione per i nuovi membri del Col-
legio Sindacale relativa agli esercizi 2011 – 2013.
Riportiamo, di seguito, quanto previsto dall’articolo 23 dello Statuto Sociale:
1. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai So-

ci nelle quali è necessario indicare uno o più candidati alla carica di Sindaco
Effettivo e di Sindaco Supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleg-
gere, elencati mediante un numero progressivo.

2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della pre-
sentazione della lista, siano titolari del diritto di voto, e che detengano una
quota di partecipazione almeno pari a quella necessaria per la presentazio-
ne delle liste per l’elezione degli amministratori ai sensi dell’art. 16 dello Sta-
tuto, ovvero la diversa quota di partecipazione prevista dalle vigenti disposi-
zioni legislative e regolamentari.

3. Un Socio non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta
persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesi-
mo gruppo, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, ed i So-
ci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non
possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta perso-
na o per il tramite di società fiduciarie.
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4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro in possesso dei requi-
siti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia, tenendo conto dei limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle vigenti disposizio-
ni legislative e regolamentari applicabili. In ogni caso, non possono essere elet-
ti alla carica di Sindaco coloro che ricoprano la carica di componente del-
l’organo di controllo in cinque società quotate.

6. Le liste sono depositate entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni le-
gislative e regolamentari. Esse sono corredate delle informazioni relative ai
Soci che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di parteci-
pazione complessivamente detenuta, nonché di un’esauriente informativa
sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, delle dichiarazio-
ni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

7. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
liste sopra indicato, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste
presentate dai Soci collegati tra loro, secondo la definizione di cui alla nor-
mativa applicabile, possono essere presentate liste sino all’ulteriore termine
previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fermo restando
quanto previsto in ordine al deposito e alla pubblicità dal comma preceden-
te e dalla normativa applicabile. In tal caso, le soglie previste dal preceden-
te comma 2 per la presentazione delle liste, sono ridotte alla metà.

8. I Soci devono far pervenire alla Società, nel termine stabilito dalle vigenti di-
sposizioni legislative e regolamentari, copia della documentazione compro-
vante la titolarità del numero di azioni richieste per la presentazione delle li-
ste, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

9. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà con-
siderata come non presentata.

10. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, si vota a maggioranza.
L’Assemblea nomina il Presidente.

11. Qualora una seconda lista non sia stata presentata o votata, l’intero Collegio
Sindacale è composto, nell’ordine di presentazione, dai candidati dell’unica li-
sta votata. Il Capolista è eletto Presidente.

12. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle
norme applicabili, come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior nume-
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ro di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista, due membri effettivi e un supplente. Il restante membro effettivo e
quello supplente vengono eletti scegliendo, rispettivamente, i candidati indi-
cati al primo e al secondo posto della lista che ha riportato il maggior numero
di voti dopo la prima, presentata dagli Azionisti di minoranza non collegati,
neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la li-
sta risultata prima. Il membro effettivo espresso dagli Azionisti di minoranza
viene nominato dall’Assemblea quale Presidente. In caso di parità tra le liste,
è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso
della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di
Soci. In caso di mancata accettazione della carica da parte di un eletto, ri-
sulterà eletto il candidato successivo della stessa lista.

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto indicato nell’avviso di convocazione
dell’Assemblea.

Punto 3
Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2011
L’Assemblea è chiamata a deliberare in merito al compenso da attribuire a ciascun
membro del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei comitati consilia-
ri a valere sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2011.
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Parte Straordinaria

Punto 1
Proposta di modifica degli articoli 2 e 11 dello Statuto
Articolo 2 - Trasferimento della sede legale
Al fine di migliorare l’efficienza gestionale della Società si rende opportuno trasferire
la sede legale della Società da Milano, Via Nicola Piccinni 2, a Genova, Via De Ma-
rini 1, presso la quale vi sono già alcuni uffici della Società e per l’effetto modifi-
care l’art. 2 dello Statuto.
Si trascrive di seguito l’art. 2 sia nel testo attualmente vigente sia nel testo con la
modifica proposta:

TESTO VIGENTE

Art. 2
La Società ha sede nel Comune di Mi-
lano.
Il Consiglio di Amministrazione può isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie,
sia in Italia che all’estero, nonché ogni
altro ufficio, filiale o dipendenza senza
stabile rappresentanza, sia in Italia che
all'estero.

TESTO PROPOSTO

Art. 2
La Società ha sede nel Comune di Mi-
lano Genova.
Il Consiglio di Amministrazione può isti-
tuire o sopprimere sedi secondarie,
sia in Italia che all’estero, nonché ogni
altro ufficio, filiale o dipendenza senza
stabile rappresentanza, sia in Italia che
all'estero.
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Articolo 11 - Modifiche ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27
L’Amministratore Delegato comunica che a seguito delle modifiche normative in-
trodotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 – destinate a favorire la partecipazione
degli azionisti alla vita della società – e tenuto conto del continuo mutamento del
quadro normativo in materia, si rende opportuno modificare l’art. 11 dello Statu-
to, nella parte relativa ai termini e alle modalità di convocazione dell’Assemblea de-
gli Azionisti, effettuando un rimando tout court alle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari.
Si trascrive di seguito l’art. 11 sia nel testo attualmente vigente sia nel testo con
la modifica proposta:

TESTO VIGENTE

Art. 11
Le convocazioni delle Assemblee sono
fatte con pubblicazione di avviso, con-
tenente le indicazioni richieste dalle vi-
genti disposizioni legislative e regola-
mentari, sul sito internet della Società
e sul quotidiano Milano Finanza o Fi-
nanza e Mercati o Il Sole 24Ore o, al-
ternativamente, sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana, nei termi-
ni e con le modalità fissate dalla nor-
mativa vigente.

TESTO PROPOSTO

Art. 11
Le convocazioni delle Assemblee sono
fatte per mezzo di avviso con pubbli-
cazione da predisporsi e pubblicar-
si nei termini e secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari. conte-
nente le indicazioni richieste dalle vi-
genti disposizioni legislative e regola-
mentari, sul sito internet della Società
e sul quotidiano Milano Finanza o Fi-
nanza e Mercati o Il Sole 24Ore o, al-
ternativamente, sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana, nei termi-
ni e con le modalità fissate dalla nor-
mativa vigente.
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Punto 2
Proposta di inserimento dell’art. 21-bis nello Statuto
Al fine di poter dare applicazione alla previsione di cui all’art. 4.5 della Procedura
per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 9 novembre 2010 (c.d. “Operazioni Urgenti”), si rende necessario modifi-
care lo Statuto della Società introducendo, a tal fine, un articolo ad hoc.
Si trascrive di seguito l’art. 21-bis nel testo che si propone di introdurre nello Sta-
tuto:

Signori Azionisti,

ove siate d’accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo ad approvare le mo-
difiche statutarie come evidenziate autorizzando, per quanto occorrer possa, il com-
pimento di tutte le eventuali trascrizioni e/o volture da eseguirsi in conseguenza
del deliberato trasferimento della sede sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che da nessuna delle modifiche statutarie so-
pra proposte derivi il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 del Codice Civile.

Genova, 2 marzo 2011

ERG Renew S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pietro Giordano

TESTO PROPOSTO

Art. 21-bis
In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate della Società – da
realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società control-
late – potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Proce-
dura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relati-
ve alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secon-
do le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regola-
mentari e dalle altre disposizioni della medesima Procedura.
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