
 

Repertorio numero 13729                   Raccolta numero 6703 
VERBALE DI ASSEMBLEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Il 12 (dodici) aprile 2011 (duemilaundici). 
In Genova, Via San Luca civico due, presso la Fondazione Edo- 
ardo Garrone, alle ore quattordici e minuti trentuno. 
Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei 
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, do atto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2375 del Codice 
Civile, delle deliberazioni che verranno prese dall'assemblea 
ordinaria e straordinaria della società "ERG RENEW S.P.A.", 
con sede in Milano (MI), Via Nicola Piccinni 2, col capitale 
sociale di Euro 132.666.675,00 diviso in numero 132.666.675 
azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, codice fisca- 
le ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano numero 
00276450632, società soggetta ad attività di direzione e coor- 
dinamento di ERG S.p.A., con sede in Milano, convocata in que- 
sto luogo, per oggi alle ore quattordici e minuti trenta con 
il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Ordinaria 
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010; delibere ineren- 
ti e conseguenti; 
2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; delibere ine- 
renti e conseguenti; 
3. Compensi agli 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. 
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 
tredici dello statuto sociale, l'ing. PIETRO GIORDANO, nato a 
Rivarolo Canavese (TO) il 19 (diciannove) febbraio 1944 (mil- 
lenovecentoquarantaquattro), domiciliato per la carica in Mi- 
lano, Via Nicola Piccinni 2, Presidente del Consiglio di Ammi- 
nistrazione della società, della cui identità di persona io 
Notaio sono certo. 
Quindi il Presidente constata e dichiara, richiedendo a me No- 
taio di darne atto: 
- che i lavori assembleari saranno registrati al fine di favo- 
rire la verbalizzazione dell’Assemblea da parte di me Notaio; 
- che l'assemblea è stata ritualmente convocata in prima con- 
vocazione per oggi alle ore 14.30 ed, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 13 aprile 2011 stessa ora, con av- 
viso pubblicato sul sito internet della Società il 2 marzo 
2011, sul quotidiano a diffusione nazionale “Finanza e Merca- 
ti” il 3 marzo 2011 e con le altre modalità previste dal rego- 
lamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”); 
- che il capitale sociale di Euro 132.666.675,00 è stato inte- 



 

ramente sottoscritto e versato ed è suddiviso, alla data o- 
dierna, in numero 132.666.675 azioni ordinarie da nominali Eu- 
ro 1,00 ciascuna, facendo constare che il Presidente del Col- 
legio Sindacale dott. Lelio Fornabaio ha preannunciato il suo 
arrivo con qualche minuto di ritardo e convaliderà quindi suc- 
cessivamente (al suo arrivo) la attestazione in ordine al ca- 
pitale come sopra da esso Presidente resa; 
- che fino ad ora gli azionisti presenti o rappresentati sono 
sei, portatori in proprio e/o per delega di numero 126.007.417 
azioni ordinarie depositate ai sensi di legge e di statuto, 
sul totale delle numero 132.666.675 azioni emesse ed aventi 
diritto di voto, pari al 94,98% del capitale sociale di Euro 
132.666.675,00 interamente versato; 
- che sono al momento presenti in assemblea: 
-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichia- 
rante, il Vice Presidente Vittorio Garrone, l'Amministratore 
Delegato Francesco Del Balzo ed il Consigliere Italo Giorgio 
Alfieri, avendo giustificato l'assenza i Consiglieri Luca Bet- 
tonte, Lorenzo Caprio, Giorgio Mazzanti, Ernesto Monti e Pie- 
tro Muti; 
-- per il Collegio Sindacale, è atteso l'arrivo del Presidente 
Lelio Fornabaio, mentre hanno giustificato l'assenza i Sindaci 
effettivi Francesco Gatti ed Andrea Manzitti; 
- che l'assemblea è legalmente costituita in prima convocazio- 
ne e valida a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'or- 
dine del giorno; 
- che l’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per 
delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali 
è stata effettuata la comunicazione da parte 
dell’intermediario alla Società ai sensi dell’articolo 83- 
sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico 
della Finanza”), nonché l'indicazione degli eventuali soci de- 
leganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di cre- 
ditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, sarà riportato 
nel verbale dell’assemblea, mentre le certificazioni rilascia- 
te dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in assem- 
blea verranno conservate dalla Società; 
- che la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa 
degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali 
dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della 
riunione; 
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contra- 
rio, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, 
e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati 
nel verbale assembleare. 
Il Presidente, sempre richiedendo a me Notaio di darne atto: 
- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, 
in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne co- 
municazione ai funzionari della Società al posto di controllo 
all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al 



 

personale incaricato per le rilevazioni del caso; 
- informa che nel frattempo è entrato nella sala della riunio- 
ne il Presidente del Collegio Sindacale Lelio Fornabaio, il 
quale, dopo aver rivolto all'assemblea le sue scuse per il ri- 
tardo, conferma che il capitale sociale di Euro 132.666.675,00 
è stato interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso, al- 
la data odierna, in numero 132.666.675 azioni ordinarie da no- 
minali Euro 1,00 ciascuna; 
- comunica che sono ammessi come semplici uditori rappresen- 
tanti della stampa, esperti ed analisti finanziari nonché al- 
cuni funzionari aziendali del Gruppo ERG; 
- dichiara che, alla data odierna, l'unico Azionista possesso- 
re di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del 
capitale sociale, risultante a Libro Soci, e dalle comunica- 
zioni pervenute ai sensi dell’art. 120 del Decreto Legislativo 
n. 58 del 24 febbraio 1998 e da altre informazioni a disposi- 
zione, è il seguente: 
-- dichiarante San Quirico S.p.A., azionista diretto Erg 
S.p.A., titolare di numero 126.007.350 azioni ordinarie, rap- 
presentanti il 94,980% del capitale sociale; 
- invita gli azionisti a far presente l’eventuale carenza di 
legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; 
- dichiara che alla data odierna non si hanno notizie circa 
l’esistenza di patti e/o accordi rilevanti ai sensi dell’art. 
122 del Dlgs 58/98 e invita pertanto gli azionisti presenti a 
comunicare l’eventuale esistenza di patti parasociali; 
- dichiara che è stata effettuata la verifica della risponden- 
za delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile 
e dello Statuto sociale; 
- comunica che tutta la documentazione relativa agli argomenti 
in discussione è stata messa a disposizione del pubblico pres- 
so la sede sociale, in Milano, Via Nicola Piccinni 2, presso 
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società 
(www.ergrenew.it), è stata inviata agli Azionisti che ne hanno 
fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti; 
- rende noto che le ore impiegate dalla Società di Revisione 
Deloitte & Touche S.p.A. sono state: n. 1.108 per un corri- 
spettivo di Euro 137.287,00 per la revisione del bilancio ci- 
vilistico 2010 e per la revisione del bilancio consolidato 
2010 (incluse le verifiche periodiche, le procedure di verifi- 
ca concordate al 31 marzo e al 30 settembre e l’attività di 
revisione limitata semestrale); n. 1.228 per un corrispettivo 
di Euro 160.374,00 per la revisione dei bilanci d’esercizio 
2010 delle società controllate (incluse le verifiche periodi- 
che e l’indagine conoscitiva su ERG Eolica Adriatica S.r.l.); 
n. 103 per un corrispettivo di Euro 16.000,00 per l’esame dei 
conti annuali separati per le finalità della delibera del 18 
gennaio 2007, n. 11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas e successive modifiche ed integrazioni relativamente a 
tutte le Società del Gruppo; n. 204 per un corrispettivo di 



 

Euro 30.000,00 per la verifica dei dati pro-forma contenuti 
nel documento informativo predisposto da ERG Renew S.p.A. ai 
sensi dell’art. 71 del Regolamento approvato con Deliberazione 
CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, allegato 3B, schema 3, ai 
fini dell’operazione di acquisizione - per il tramite della 
società Erg Eolica Italia S.r.l. - del 100% del capitale di 
ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.). 
- detti corrispettivi includono la rivalutazione ISTAT. 
Prima di passare alla trattazione degli argomenti previsti 
all’Ordine del Giorno il Presidente ritiene opportuno riferire 
alcuni dettagli sull’OPA promossa da ERG S.p.A. sulla totalità 
delle azioni ERG Renew S.p.A. in circolazione e dopo aver pre- 
messo che egli ricopre sia il ruolo di Presidente del Consi- 
glio di Amministrazione della Società che quello di Vicepresi- 
dente di ERG S.p.A., ricorda che il 14 dicembre 2010 ERG 
S.p.A. ha annunciato al mercato di voler promuovere un’offerta 
pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni in circola- 
zione non ancora possedute di ERG Renew S.p.A. al prezzo di 97 
centesimi cadauna. Tale prezzo comporta un premio del 35% ri- 
spetto ai prezzi di quotazione del giorno precedente 
all’annuncio dell’operazione stessa. 
Le motivazioni sottese a tale operazione sono state individua- 
te nella maggior flessibilità finanziaria, organizzativa e ge- 
stionale della Società oltre alla possibilità di raggiungere 
con maggiore rapidità gli obiettivi di crescita prefissati. 
Finalità dell’operazione, come noto, è il "delisting" della 
Società. 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’adunanza 
del 13 gennaio u.s. ha ritenuto congruo il prezzo dell’OPA 
previo esame della "fairness opinion" rilasciata dal proprio 
consulente finanziario indipendente MERRILL LYNCH Internatio- 
nal. 
Il 18 febbraio 2011 si è conclusa la prima fase 
dell’operazione al termine della quale ERG S.p.A. ha raggiunto 
il possesso del 94,641% del capitale sociale di ERG Renew 
S.p.A.. Successivamente con ulteriori acquisti sul mercato è 
stato raggiunto il 94,98% del capitale sociale. 
A seguito delle operazioni descritte poc'anzi ERG S.p.A. è di- 
venuta titolare di oltre il 90% pur rimanendo al di sotto del 
95% del capitale sociale, e, pur non avendo raggiunto il 70% 
delle azioni oggetto di OPA, ERG S.p.A. ha comunque ritenuto 
valida l’operazione medesima acquisendo tutte le azioni porta- 
te in adesione. 
In altre parole, pur non potendo subito effettuare lo "squee- 
ze-out", ERG S.p.A. ha dato corso alle operazioni di "sell- 
out" ad un prezzo che dovrà essere determinato da Consob sulla 
base dei seguenti elementi: i) corrispettivo dell’offerta [Eu- 
ro 0,97]; ii) prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo 
semestre [Euro 0,79]; iii) patrimonio netto rettificato al va- 
lore corrente dell’emittente; iv) andamento e prospettive red- 



 

dituali dell’emittente. 
Ad oggi è in corso l’istruttoria della Consob per la determi- 
nazione del prezzo dell’OPA obbligatoria che si prevede abbia 
termine entro la fine del primo semestre in corso. 
Il Presidente riferisce che le predette informazioni sono 
quelle delle quali la Società è in possesso ed invita a rivol- 
gersi direttamente ad ERG S.p.A. per eventuali altre domande. 
Comunica inoltre che ai sensi di quanto previsto dall’art. 
127-ter del Testo Unico della Finanza sono pervenute alcune 
domande da parte degli azionisti Informatica Finanziaria 
S.r.l. e Investimenti Sud Italia S.r.l. alle quali procede, di 
seguito, a dare risposta. 
1) in merito al costo del rappresentante designato, comunica 
che è stato formalizzato un contratto con la società Servizio 
Titoli S.p.A., con un corrispettivo pari ad Euro 3.500,00, che 
comprende, oltre al servizio di rappresentante designato, an- 
che il relativo supporto tecnico amministrativo; 
2) in merito al costo dell'assemblea, tenuto conto che i costi 
per l’assemblea tenutasi nel 2010 sono stati poco meno di 
9.000,00 Euro (suddivisi tra costi notarili e di organizzazio- 
ne), stima che quest’anno i costi possano essere approssimati 
a quelli sostenuti lo scorso anno; restando inteso che 
sull’ammontare complessivo degli stessi impatterà anche la du- 
rata della presente assemblea; 
3) comunica che non vi sono fringe benefits associati alla ca- 
rica di Amministratore della Società ad eccezione di quello 
riconosciuto al Vice Presidente sotto forma di diritto di uti- 
lizzo di un’autovettura aziendale;  
4) comunica che esiste una polizza "D&O" (directors and offi- 
cers) – a suo tempo stipulata da ERG S.p.A. per conto di tutte 
le società del Gruppo – per tutti gli amministratori i cui co- 
sti sono inclusi nell’emolumento per la carica come deliberato 
dall’Assemblea tenutasi il 13 aprile 2010; il premio comples- 
sivo della polizza "D&O" per tutti gli amministratori e i di- 
rigenti ERG Renew S.p.A. – con riferimento all’anno 2010 – è 
stato pari a circa Euro 24.000,00; tra le principali caratte- 
ristiche delle garanzia relative alla polizza "D&O" segnala 
(i) un massimale fino a 45 milioni di Euro, (ii) l’estensione 
della copertura assicurativa per i 60 mesi successivi dalla 
data delle dimissioni di ciascun avente diritto; 
5) precisa che (i) non è attualmente ipotizzabile se i candi- 
dati alla carica di membro del Collegio Sindacale si avvarran- 
no o meno di ausiliari ex art 2403 bis, comma 4, del Codice 
Civile; (ii) il Collegio Sindacale uscente non ha utilizzato 
ausiliari ai sensi dell’art. 2403 bis, comma 4, del Codice Ci- 
vile; 
Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto dichiara- 
to dal Presidente; 
6) anche alla luce di quanto sopra precisato comunica che il 
Consiglio di Amministrazione non ha fatto ricorso alla possi- 



 

bilità di rifiutare ad ausiliari e dipendenti dei sindaci 
l’accesso a informazioni riservate ai sensi dell’art. 2403 
bis, comma quinto, del Codice Civile; 
7) ricorda che la Società, quale costo aggiuntivo rispetto al 
compenso, riconosce ai membri effettivi del Collegio Sindacale 
il rimborso spese per l’espletamento dell’incarico; 
8) rende noto che nell’attività ispettiva i Sindaci, come con- 
ferma il Presidente del Collegio Sindacale, sono stati coadiu- 
vati da personale interno. 
Esaurite così le comunicazioni preliminari e le risposte alle 
domande in precedenza formulate ai sensi dell’art. 127-ter del 
Testo Unico della Finanza, il Presidente dà quindi inizio alla 
trattazione del primo argomento all’ordine del giorno della 
parte ordinaria dell’odierna Assemblea “1. Bilancio di Eserci- 
zio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti”. 
Il Presidente: 
- precisa che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea 
soltanto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, ai sensi 
dell’art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio con- 
solidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza pe- 
raltro formare oggetto di approvazione da parte 
dell’Assemblea; 
- informa che il documento sottoposto alla approvazione 
dell'assemblea è stato redatto in conformità a quanto previsto 
dal Codice Civile, dai principi contabili internazionali e 
dalle raccomandazioni Consob, e presenta la seguente struttu- 
ra: 
- Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2010 (completa della 
Relazione sul Governo Societario); 
- Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010; 
- Bilancio Separato al 31 dicembre 2010; 
- Attestazioni di bilancio; 
- Relazioni del Collegio Sindacale; 
- Relazioni della Società di Revisione. 
Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Maria Vittoria Bian- 
cheri, rappresentante dell'azionista ERG S.p.A., la quale dà 
lettura all'assemblea della seguente proposta di deliberazio- 
ne: 
“Signori Azionisti, 
in considerazione del fatto che – nei termini previsti dalla 
vigente normativa – la documentazione relativa all’argomento 
in discussione è stata messa a disposizione del pubblico pres- 
so la sede sociale, in Milano, Via Nicola Piccinni 2, presso 
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società 
(www.ergrenew.it), è stata inviata agli Azionisti che ne hanno 
fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti, propongo 
che sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, del- 
le Relazioni del Collegio Sindacale – se lo stesso concorda – 
e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Eserci- 
zio, del Bilancio Consolidato e dei relativi allegati. 



 

Considerato inoltre che – nei termini previsti dalla vigente 
normativa – la Relazione degli Amministratori sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno, nonché tutta la documentazione 
relativa ai singoli punti è stata, anch’essa, messa a disposi- 
zione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Via Ni- 
cola Piccinni 2, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito 
internet della Società (www.ergrenew.it), è stata inviata agli 
Azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita 
ai presenti, propongo che ne sia omessa la lettura anche per 
quanto riguarda i successivi argomenti all’ordine del giorno e 
che si proceda direttamente alla trattazione degli stessi". 
Il Presidente del Collegio Sindacale Lelio Fornabaio dichiara 
di consentire che venga omessa la lettura della Relazione del 
Collegio. 
Prima di passare alla discussione della proposta in esame, io 
Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo di de- 
liberazione che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea, 
quale appresso trascritto: 
"Signori Azionisti, 
il Bilancio al 31 dicembre 2010 della Vostra Società, redatto 
secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, chiude 
con una perdita di Euro 17.749.465,38 che Vi proponiamo di 
portare a riserva “utili (perdite) portati a nuovo”. Se con 
noi d’accordo, Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla 
Gestione e il Bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.”. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di 
deliberazione sopra trascritta. 
Interviene l'azionista Germana Loizzi, la quale afferma che, a 
seguito della lettura del bilancio e delle relazioni sottopo- 
ste alla approvazione della odierna assemblea, ha maturato il 
convincimento, che si augura corretto, che la società da "so- 
cietà giovane" qual è, ma molto intraprendente, non avrebbe 
potuto in alcun modo evitare di chiudere l'esercizio 2010 an- 
cora in rosso, nonostante la sensibile riduzione della perdita 
rispetto al precedente esercizio 2009 ed il sensibile miglio- 
ramento dei ricavi e del margine operativo lordo; osserva in- 
fatti che la società paga ancora, sotto il profilo delle ri- 
sultanze economiche ottenibili, lo scotto, che reputa inevita- 
bile e normale, di una crescita molto rapida; ove questa stes- 
sa crescita dovesse, come sperabile, proseguire con gli stessi 
ritmi non dovrebbe essere troppo lontano nel tempo l'esercizio 
al termine del quale si arriverà ad un utile netto. Sulla 
scorta di tali convincimenti preannuncia voto favorevole al 
bilancio ed alle proposte del Consiglio di Amministrazione. 
Pone le seguenti domande: 
1) per mera curiosità di tipo geografico quali siano attual- 
mente i campi eolici nei quali la ventosità dà i migliori ri- 
torni; 
2) con riferimento alle svalutazioni per complessivi 19,3 mi- 



 

lioni di Euro ed in particolare 11,7 in partecipazioni riguar- 
danti il business eolico se siano tutte riferite alla Francia 
od a quali altri parchi e come mai; 
3) atteso che lo sviluppo di energia elettrica prodotta, sem- 
pre nel settore eolico, risulta per quanto ottenuto in Italia 
percentualmente superiore a quanto ottenuto in Francia, chiede 
di conoscere a cosa si deve una così vistosa differenza nei 
saggi percentuali di sviluppo che da un 59,1% in Italia scen- 
dono ad un 8,5% oltralpe; 
4) per quando sono da attendere l'attuazione del piano di in- 
vestimenti da un lato e dall'altro la presumibile data di av- 
vio dei due parchi eolici italiani di Fossa del Lupo e di Gi- 
nestra. 
In risposta il Presidente ringrazia l'azionista Loizzi per il 
suo intervento e dichiara, in via preliminare, di condividere 
le osservazioni dalla stessa formulate con riferimento ai pro- 
blemi "di gioventù" della Società e del settore nella quale la 
stessa opera. 
Più in particolare il Presidente comunica che nei due Paesi in 
cui la Società è maggiormente operativa, cioè l'Italia e la 
Francia, l'incertezza normativa ha reso le cose più complesse 
per campi già in funzione o per i campi che stavano per entra- 
re in funzione (in particolare per la "pipeline"). 
E' inevitabile lo scotto della fase di avviamento ma anche 
difficoltà aggiuntive che auspica legate all'evoluzione norma- 
tiva europea; si va comunque verso un quadro di maggiore sta- 
bilità per cui campi migliori e società più strutturate, come 
sicuramente è ERG Renew S.p.A., assicurano livelli di remune- 
razione adeguata; ci sarà uno sfoltimento degli operatori meno 
efficienti e meno dotati e ciò andrà a beneficio della Socie- 
tà. 
Ha preso avvio la realizzazione di un piano straordinario di 
rafforzamento e di allargamento della base degli assets della 
Società. 
Tutto quanto sopra fa ben sperare per il futuro avvicinandosi 
il momento di un pareggio di bilancio ovvero di un utile. 
Quest'anno il bilancio chiude in negativo per circa 18 milioni 
di Euro ma ci sono state svalutazioni per oltre 19 milioni di 
Euro; senza le svalutazioni il risultato di esercizio sarebbe 
stato ben diverso e di ciò va tenuto conto; dei 19 milioni di 
Euro circa 11,7 milioni si riferiscono alle attività in Fran- 
cia, mentre la restante parte è sostanzialmente riferibile al 
parco eolico di Ginestra, per il quale i risultati sono stati 
inferiori alle previsioni, a seguito dell'impairment test ef- 
fettuato come previsto dallo IAS 36. 
Con riferimento alla differenza di crescita tra l'Italia e la 
Francia osserva che gli incrementi maggiori in Italia sono le- 
gati alla acquisizione del controllo della Ivpc Power 5 (ora 
Erg Eolica Adriatica) che sviluppa oltre 100 MW; solo 
quest'ultima acquisizione aumenta del 50% la capacità instal- 



 

lata. 
I Parchi con maggiore ventosità sono proprio quelli acquisiti 
di recente e cioè Ascoli Satriano e Rotello che per inciso so- 
no tra quelli con maggior ventosità in Italia, con oltre 2.000 
ore equivalenti. 
Con riferimento al completamento di Fossa del Lupo e di Gine- 
stra la fine lavori (e per Fossa del Lupo anche l'entrata in 
esercizio) sono previsti entro giugno 2011, mentre per Gine- 
stra l'entrata in esercizio è prevista entro il corrente anno. 
Interviene l'azionista Carlo Fabris il quale ricorda i tempi 
passati e dichiara di essere probabilmente "uno dei più vec- 
chi" azionisti della società; afferma di aver voluto parteci- 
pare alla odierna assemblea, probabilmente l'ultima come so- 
cietà quotata, solo per "un saluto" ed un caloroso augurio di 
buon lavoro alla società. 
Il Presidente esprime il suo sentito ringraziamento all'azio- 
nista Fabris per il suo intervento, per la fedeltà dimostrata 
e per gli auspici formulati alla società. 
Interviene l'azionista Davide Reale il quale visto che, come 
affermato anche dallo stesso Presidente, le attese non sono 
state quelle prospettate e la normativa è cambiata sia in Ita- 
lia che in Francia, chiede se è da escludersi a priori un di- 
verso orizzonte europeo oppure c'è qualcosa allo studio in 
quanto nell'Est Europa potrebbero esserci opportunità interes- 
santi per il business della Società. La Società, anche una 
volta uscita dalla Borsa, fa comunque parte di un Gruppo di 
prestigio con altra Società quotata che non ha intenzione di 
"delistarsi" per cui le sorti della Società rimangono di inte- 
resse. 
In risposta il Presidente ringrazia l'azionista Reale per aver 
puntato l'attenzione su un argomento di interesse; la volontà 
della Società è quella di crescere ad un passo ben diverso da 
quello che il serbatoio organico consente e le aree indicate 
dall'azionista sono proprio quelle verso le quali la Società 
sta particolarmente puntando; è già stato annunciato ed auspi- 
ca possa essere sviluppato a breve il Memorandum of Understan- 
ding sottoscritto con Lukoil, uno dei più grandi operatori e- 
nergetici mondiali, già partner di Erg S.p.A. nella società 
Isab, per valutare le possibilità di collaborazione in Russia 
ed in alcuni Paesi dell'Est in cui Lukoil già opera offrendo 
alla Società di mettere a disposizione la sua esperienza già 
acquisita nel settore eolico; si confida di poter avere un ac- 
cordo operativo a breve. 
Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente di- 
chiara chiusa la discussione. 
Il Presidente, dato atto che sono sempre presenti numero sei 
portatori in proprio e/o per delega di numero 126.007.417 a- 
zioni ordinarie depositate ai sensi di legge e di statuto, pa- 
ri al 94,98% delle numero 132.666.675 azioni ordinarie in cir- 
colazione costituenti il capitale sociale avente diritto di 



 

voto, mette in votazione per alzata di mano la proposta di de- 
liberazione sopra trascritta e la stessa, dopo prova e contro- 
prova, risulta dall'assemblea approvata alla unanimità. 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento 
all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’odierna as- 
semblea "2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; deli- 
bere inerenti e conseguenti". 
Il Presidente dà atto che nei termini e secondo le modalità 
previste dal Regolamento Emittenti è stata presentata una sola 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale da 
parte dell’Azionista di maggioranza ERG S.p.A.. 
Tale lista, contenente gli incarichi di amministrazione e di 
controllo ricoperti dai nominandi Sindaci presso altre socie- 
tà, in conformità al disposto dell'articolo 2400 ultimo comma 
del Codice Civile – che è stata messa a disposizione del pub- 
blico presso la sede sociale, in Milano Via Nicola Piccinni 2, 
presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società 
(www.ergrenew.it) nei termini previsti dalla vigente normativa 
ed è stata distribuita ai presenti – è così composta: 
Lelio Fornabaio  Sindaco effettivo 
Mario Lamprati  Sindaco effettivo 
Gioacchino Messina Sindaco effettivo 
Carlo Ravazzin  Sindaco Supplente 
Stefano Remondini  Sindaco Supplente 
Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Maria Vittoria Bian- 
cheri, rappresentante dell'azionista ERG S.p.A., la quale dà 
lettura all'assemblea della seguente proposta di deliberazio- 
ne: 
"Signori Azionisti, 
propongo che venga messa in votazione la lista presentata 
dall’Azionista di maggioranza ERG S.p.A. e che al nominando 
Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e 
scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, venga attribui- 
to un compenso annuo di Euro 30.000,00 per il Presidente e di 
Euro 20.000,00 ciascuno per gli altri due Sindaci Effettivi.”. 
Il Presidente, fatto constare che il compenso proposto è stato 
ridotto rispetto a quello precedente in funzione del previsto 
"delisting" della Società, dichiara aperta la discussione sul- 
la proposta di deliberazione dell’Azionista ERG S.p.A. e comu- 
nica che la votazione avverrà per alzata di mano. 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, dato atto che 
sono sempre presenti numero sei portatori in proprio e/o per 
delega di numero 126.007.417 azioni ordinarie depositate ai 
sensi di legge e di statuto, pari al 94,98% delle numero 
132.666.675 azioni ordinarie in circolazione costituenti il 
capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 
per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra tra- 
scritta inerente la nomina del Collegio Sindacale e la stessa, 
dopo prova e controprova, risulta dall'assemblea approvata al- 



 

la unanimità. 
Il Presidente dà atto che per effetto della delibera testé ap- 
provata e delle disposizioni statutarie il Collegio Sindacale, 
che resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di 
Esercizio al 31 dicembre 2013, risulta così composto: 
Lelio Fornabaio  Presidente 
Mario Lamprati  Sindaco effettivo 
Gioacchino Messina Sindaco effettivo 
Carlo Ravazzin  Sindaco Supplente 
Stefano Remondini  Sindaco Supplente 
Il Presidente, dato atto che sono sempre presenti numero sei 
portatori in proprio e/o per delega di numero 126.007.417 a- 
zioni ordinarie depositate ai sensi di legge e di statuto, pa- 
ri al 94,98% delle numero 132.666.675 azioni ordinarie in cir- 
colazione costituenti il capitale sociale avente diritto di 
voto, mette in votazione per alzata di mano la proposta di de- 
liberazione sopra trascritta inerente la retribuzione da at- 
tribuire ai membri del Collegio Sindacale e la stessa, dopo 
prova e controprova, risulta dall'assemblea approvata alla u- 
nanimità. 
Passando alla trattazione del terzo ed ultimo argomento 
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell’odierna As- 
semblea “3. Compensi degli Amministratori per l’esercizio 
2011”, il Presidente informa che occorre procedere alla deter- 
minazione del compenso da attribuire a ciascun membro del Con- 
siglio di Amministrazione ed ai componenti dei comitati consi- 
liari a valere sino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 
al 31 dicembre 2011. 
Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Maria Vittoria Bian- 
cheri, rappresentante dell’azionista ERG S.p.A., la quale dà 
lettura della proposta di deliberazione che viene appresso 
trascritta: 
"Signori Azionisti,  
propongo di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Ammi- 
nistrazione un compenso, su base annua, di Euro 25.000,00 a 
valere sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2011. 
Propongo che tale importo possa essere erogato in parte sotto 
forma di coperture assicurative con l’inserimento degli Ammi- 
nistratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle 
rispettive esigenze. 
Propongo che ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che 
non ricoprano cariche nel Consiglio, che siano membri dei co- 
mitati consultivi istituiti nell’ambito della Capogruppo sia 
attribuito un ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i 
componenti del Comitato per il Controllo Interno, ad Euro 
30.000,00 su base annua e, per i componenti del Comitato Nomi- 
ne e Compensi, ad Euro 20.000,00 su base annua. 
Propongo che l’Assemblea riconosca espressamente la possibili- 
tà che agli Amministratori cui sono state attribuite cariche 



 

nell'ambito del Consiglio e a quelli, anche non investiti di 
particolari cariche, che fanno parte di Comitati costituiti 
nell'ambito della Capogruppo, siano rimborsate le spese dagli 
stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti 
loro assegnati. 
Tali spese, che potranno riguardare anche attività di forma- 
zione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni 
e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, propongo 
che siano rimborsate agli Amministratori a condizione che le 
iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concor- 
date con la Società. 
Preciso inoltre che i compensi proposti sono invariati rispet- 
to a quelli riconosciuti per l’esercizio 2010.”. 
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla pro- 
posta di deliberazione sopra trascritta e comunica che la vo- 
tazione avverrà per alzata di mano. 
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dato atto che 
sono sempre presenti numero sei portatori in proprio e/o per 
delega di numero 126.007.417 azioni ordinarie depositate ai 
sensi di legge e di statuto, pari al 94,98% delle numero 
132.666.675 azioni ordinarie in circolazione costituenti il 
capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 
per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra tra- 
scritta e la stessa, dopo prova e controprova, risulta 
dall'assemblea approvata alla unanimità. 
Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il 
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'as- 
semblea ordinaria alle ore quindici e minuti venticinque. 
Il Presidente dichiara quindi aperta l'Assemblea Straordinaria 
e passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del 
giorno “1. Proposta di modifica degli articoli 2 e 11 dello 
Statuto”. 
Prima di passare alla discussione della proposta in esame, io 
Notaio, su invito del Presidente, do lettura degli articoli 
due ed undici dello Statuto sociale nel testo modificato, con- 
tenuto nella Relazione degli Amministratori, che si sottopone 
all'approvazione dell'Assemblea (dalla quale risulta in parti- 
colare, ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese, 
che la sede legale sarà trasferita in Genova, Via De Marini 
1), quale appresso trascritto: 
"TESTO PROPOSTO: 
Art. 2 
La Società ha sede nel Comune di Genova. 
Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere se- 
di 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. 11 
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte per mezzo di avviso 



 

da predisporsi e pubblicarsi nei termini e secondo le modalità 
previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenta- 
ri." 
"Signori Azionisti, 
ove siate d’accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo 
ad approvare le modifiche statutarie come evidenziate autoriz- 
zando, per quanto occorrer possa, il compimento di tutte le 
eventuali trascrizioni e/o volture da eseguirsi in conseguenza 
del deliberato trasferimento della sede sociale.” 
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla pro- 
posta di deliberazione sopra trascritta e comunica che la vo- 
tazione avverrà per alzata di mano. 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, dato atto che 
sono sempre presenti numero sei portatori in proprio e/o per 
delega di numero 126.007.417 azioni ordinarie depositate ai 
sensi di legge e di statuto, pari al 94,98% delle numero 
132.666.675 azioni ordinarie in circolazione costituenti il 
capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 
per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra tra- 
scritta e la stessa, dopo prova e controprova, risulta 
dall'assemblea approvata alla unanimità. 
Il Presidente passa alla trattazione del secondo ed ultimo ar- 
gomento all'ordine del giorno “Proposta di inserimento 
dell’art. 21bis nello Statuto”. 
Prima di passare alla discussione della proposta in esame, io 
Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo 
dell'articolo ventuno bis dello Statuto sociale, contenuto 
nella Relazione degli Amministratori, che si propone di inse- 
rire nello Statuto e si sottopone pertanto all'approvazione 
dell'Assemblea, quale appresso trascritto: 
"TESTO PROPOSTO 
ARTICOLO 21BIS 
In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate della 
Società – da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il 
tramite di società controllate - potranno essere concluse in 
deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con 
Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazio- 
ni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari e dalle altre disposizioni della medesima Proce- 
dura." 
“Signori Azionisti, 
ove siate d’accordo con quanto sopra propostoVi, Vi invitiamo 
ad approvare la modifica statutaria come evidenziata.” 
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla pro- 
posta di deliberazione sopra trascritta e comunica che la vo- 
tazione avverrà per alzata di mano. 
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, dato atto che 
sono sempre presenti numero sei portatori in proprio e/o per 
delega di numero 126.007.417 azioni ordinarie depositate ai 



 

sensi di legge e di statuto, pari al 94,98% delle numero 
132.666.675 azioni ordinarie in circolazione costituenti il 
capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 
per alzata di mano la proposta di deliberazione sopra tra- 
scritta e la stessa, dopo prova e controprova, risulta 
dall'assemblea approvata alla unanimità. 
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia 
gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindi- 
ci e minuti quaranta. 
Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me 
Notaio e vengono inserti a questo verbale: 
- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti in proprio e 
per delega all'assemblea; 
- sotto la lettera "B", fascicolo a stampa, quale distribuito 
agli intervenuti in assemblea, comprendente, tra altro, le re- 
lazioni e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 ed il 
Bilancio corredato delle relative relazioni dell'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010; 
- sotto la lettera "C" l'elenco degli immobili di cui la So- 
cietà è titolare della proprietà superficiaria; 
- sotto la lettera "D", lo Statuto sociale aggiornato con le 
modifiche ed integrazioni approvate dall'assemblea. 
 Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho 
dato lettura al Comparente, che lo approva. 
Il presente verbale, interamente dattiloscritto da persona di 
mia fiducia, occupa ventisette facciate intere e parte della 
ventottesima di sette fogli. 
FIRMATO: PIETRO GIORDANO 
         PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo) 






