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Documento Informativo 
redatto secondo lo Schema n. 7 dell’Allegato 3A 

del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 
e successive modificazioni



Avvertenza
I punti indicati nello Schema n. 7 relativamente ai quali le caratteristiche del Piano non
consentono di fornire informazioni non sono stati elencati nel presente documento infor-
mativo.

* * *

Le informazioni contenute nel presente documento sono relative al Piano di incentivazione
di lungo periodo vigente nel Gruppo ERG da considerarsi “rilevante” ai sensi dell’art. 84-
bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.
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1. I soggetti destinatari

1.1 Destinatari del piano sono:
– i componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione di  ERG S.p.A. Edoardo Garro-

ne, Alessandro Garrone, Domenico D’Arpizio, Pietro Giordano, Giovanni Mondini
e Giuseppe Gatti;

– i componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate Aldo Garozzo,
Guglielmo Landolfi, Pier Francesco Pinelli e Raffaele Tognacca.

1.2 I dirigenti di fascia A e B (in base alla classificazione vigente nel Gruppo) definiti an-
che Executives.

1.4 a) Executives holding: 3
b) Executives controllate: 3
c) non applicabile
d) non applicabile
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2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano 

2.1.1 Il Piano di incentivazione di lungo periodo, approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione del 5 agosto 2005, ha come principali obiettivi:
– stimolare l’assunzione di decisioni che garantiscano una Creazione di Va-

lore sostenibile nel tempo;
– evitare rischi di “sottoinvestimento”;
– aumentare la retention delle persone chiave.
I criteri di assegnazione sono stati guidati dal confronto della retribuzione com-
plessiva di Amministratori ed Executives con i riferimenti di mercato e del rap-
porto percentuale tra retribuzione fissa e componente variabile di breve e di
lungo periodo.
L’orizzonte temporale del Piano di stock option è di medio e lungo termine
al fine di garantire un allineamento con l’orizzonte temporale tipico degli in-
vestimenti del Gruppo.

2.2.1 Non sono stati considerati obiettivi ed indicatori di performance in quanto di
essi si tiene conto esclusivamente nell’ambito del Piano di retribuzione variabile
di breve periodo.

2.3.1 Il numero di Diritti di Sottoscrizione assegnate è stato determinato rapportando
la componente variabile di lungo periodo basata sul benchmark di mercato
ed il fair value della singola opzione calcolato con il metodo Black & Scholes.
L’entità dei Diritti, sia in termini assoluti che in relazione alle altre componenti
della retribuzione, presenta caratteristiche di competitività rispetto al mercato
di riferimento.

2.5 In considerazione del fatto che il Piano è stato approvato nella vigenza della prece-
dente normativa fiscale applicabile, l’unico elemento rilevante dal punto di vista fiscale
preso in considerazione è la determinazione del prezzo di esercizio pari al valore nor-
male dell’azione al momento dell’assegnazione del diritto.
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3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una propo-
sta del Comitato per la Remunerazione.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione  determina, su proposta del Comitato per la Remu-
nerazione, il numero dei Diritti di Sottoscrizione da assegnarsi al Presidente, ai Vice
Presidenti ed all’Amministratore Delegato. 

L’Amministratore Delegato determina il numero dei Diritti da assegnarsi ai componenti dei
Consigli di Amministrazione delle società controllate ed alla categoria di cui al pun-
to 1.2 che precede.

3.3 Qualora nel corso della durata del Piano e fino all’eventuale esercizio dei Diritti, do-
vessero verificarsi fatti o circostanze quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti del-
la normativa, con esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti giuridici derivanti
dal Piano, cambiamenti dei regolamenti Consob, operazioni societarie di fusione e
scissione aventi effetto sulle azioni ERG, aumenti e riduzioni del capitale sociale di
ERG, modifiche statutarie aventi ad oggetto le azioni ordinarie ERG, tali da influire sul-
le condizioni regolanti l’applicazione del Piano alterandone gli elementi economico-
finanziari che ne sono alla base a vanificandone, anche parzialmente, le finalità, il Co-
mitato per la Remunerazione procederà senza indugio ad individuare tutte le modi-
fiche ed integrazioni da apportare al regolamento del Piano per salvaguardare i Di-
ritti dei partecipanti al Piano e la natura di questo come strumento di incentivazio-
ne. Le proposte di modifiche ed integrazioni del regolamento saranno adottate con
delibera del Consiglio di Amministrazione di ERG.

3.4 ERG provvederà ad emettere le azioni sottoscritte a seguito dell’esercizio dei Dirit-
ti di opzione ed eseguirà le istruzioni impartite dall’assegnatario per la messa a di-
sposizione delle medesime entro il terzo giorno lavorativo successivo all’esercizio.
ERG avrà peraltro la facoltà, in alternativa all’emissione di nuove azioni, di cedere agli
assegnatari azioni proprie in portafoglio in numero corrispondente a quello delle nuo-
ve azioni oggetto dei Diritti di sottoscrizione e ad un prezzo pari al prezzo di eser-
cizio dei Diritti stessi.

3.5 Gli Amministratori non sono intervenuti direttamente nella determinazione delle ca-
ratteristiche del Piano in quanto si sono limitati a recepire integralmente la relativa
proposta del Comitato per la Remunerazione.
Gli Amministratori per i quali è stato determinato dall’organo consiliare il numero dei
Diritti ad essi attribuiti si sono astenuti in sede di assunzione della relativa delibera.

3.6 Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 ago-
sto 2005 assunta sulla base di una proposta del Comitato per la Remunerazione de-
finita nella riunione del 21 giugno 2005.
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3.7 L’assegnazione della prima tranche di Diritti è stata approvata dal Consiglio di Am-
ministrazione del 20 settembre 2005 sulla base di una proposta del Comitato per
la Remunerazione definita nella riunione del 20 settembre 2005.
L’assegnazione della seconda tranche di Diritti è stata approvata dal Consiglio di Am-
ministrazione del 25 settembre 2006 sulla base di una proposta del Comitato per
la Remunerazione definita nella riunione del 19 settembre 2006.
L’assegnazione della terza tranche dei Diritti è stata approvata dal Consiglio di Am-
ministrazione del 25 settembre 2007 sulla base di una proposta del Comitato per
la Remunerazione definita nella riunione del 13 settembre 2007.
I Diritti sono stati effettivamente e documentalmente assegnati con lettere datate ri-
spettivamente 3 ottobre 2005 per quanto riguarda la prima tranche e 2 ottobre 2006
per quanto riguarda la seconda tranche tranche e 1° ottobre 2007 per quanto riguarda
la terza tranche.

3.8 I prezzi ufficiali del titolo ERG rilevati nelle date in cui si sono tenute le riunioni indi-
cate nei punti 3.6 e 3.7 sono i seguenti: 
21 giugno 2005: € 16,779
5 agosto 2005: € 17,505
20 settembre 2005: € 21,410
19 settembre 2006: € 15,691
25 settembre 2006: € 14,934
13 settembre 2007: € 16,261
25 settembre 2007: € 15,752

3.9 Il regolamento del Piano non contiene alcuna disposizione diretta a tenere conto del-
le circostanze indicate nel presente punto.
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4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Il Piano è basato sull’attribuzione di Diritti di Sottoscrizione che consentono il suc-
cessivo acquisto di azioni ERG con regolamento per consegna fisica.

4.2 Il Piano si compone di tre cicli annuali di assegnazione (per tale intendendosi quella
effettiva e documentale) dei Diritti (ottobre 2005/ottobre 2007).

4.3 Il Piano terminerà nell’ottobre 2011 alla scadenza dei Diritti assegnati nell’ottobre 2007.

4.4 Il numero massimo di azioni, di nuova emissione o in portafoglio, riservate al servi-
zio del Piano è pari a 2.100.000.

4.5 Il Piano viene attuato mediante la consegna di una lettera individuale da parte del Pre-
sidente o dell’Amministratore Delegato di ERG, con la quale viene assegnato al par-
tecipante un numero determinato di Diritti di Sottoscrizione. I Diritti attribuiscono al
partecipante al Piano la facoltà di sottoscrivere azioni ordinarie ERG, nel rapporto
di una azione ordinaria per ogni Diritto esercitato. 
Entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra ogni
partecipante al Piano dovrà restituire ad ERG S.p.A., a mezzo raccomandata AR, co-
pia della lettera e del regolamento controfirmati per accettazione integrale ed in-
condizionata. 
L’attribuzione dei Diritti diventerà efficace dopo l’accettazione suddetta da parte del-
l’assegnatario.
L’esercizio dei Diritti dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata AR in-
dirizzata a ERG S.p.A. nei termini indicati nel regolamento. 
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere versato senza aggravio di com-
missioni e spese a carico dei richiedenti, contestualmente all’esercizio dei Diritti.
In caso di convocazione di Assemblee dei Soci titolari di azioni ordinarie ERG S.p.A.
per operazioni sul capitale sociale, i Diritti non potranno essere esercitati dalla da-
ta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di convocazione delle Assemblee
sino al giorno successivo alla data dell’ultima riunione di dette Assemblee e, comunque,
sino all’avvenuta esecuzione di dette operazioni.
Nel caso in cui i Diritti siano già stati esercitati alla data delle deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione di cui sopra, l’efficacia dell’esercizio effettivo degli stessi
sarà sospesa fino al giorno successivo alla data dell’ultima riunione delle Assemblee
dei soci e, comunque fino al giorno successivo all’avvenuta esecuzione di dette ope-
razioni. In tale ipotesi l’esercizio dei Diritti acquisirà, pertanto, efficacia al termine del
predetto periodo di sospensione, semprechè non sia nel frattempo intervenuto il ve-
nir meno dei Diritti ai sensi del regolamento.

4.6 I Diritti non sono cedibili per atto tra vivi.
Nel caso in cui i partecipanti al Piano volessero procedere alla vendita di tutte o par-
te delle azioni da essi sottoscritte, ovvero acquistate, nei tre mesi successivi alla lo-
ro emissione o al loro acquisto, dovranno dare incarico ad una delle SIM che saranno
all’uopo individuate da ERG S.p.A.
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4.8 La cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione in essere di un partecipante
al Piano intervenuta entro il termine di esercitabilità dei Diritti e dovuta a dimissio-
ni volontarie, licenziamento, richiesta volontaria di ammissione al trattamento di quie-
scenza, dimissioni o revoca del mandato nel caso di Consiglieri Delegati, comporterà
l’immediato ed automatico venir meno dei Diritti allo stesso assegnati senza che,
a causa di ciò, egli possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
La cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione di un partecipante al Piano
intervenuta entro il termine di esercitabilità dei Diritti assegnati e dovuta a morte, in-
validità permanente, richiesta obbligatoria di ammissione al trattamento di quie-
scenza, scadenza senza rinnovo di rapporti di collaborazione, scadenza senza rin-
novo del mandato nel caso di Consiglieri Delegati, non avrà alcun effetto sull’eserci-
tabilità dei Diritti da parte dell’assegnatario ovvero, in caso di morte, dei suoi eredi.

4.12 Si riepiloga, di seguito, l’onere atteso per la società al momento dell’assegnazio-
ne, determinato sulla base di termini e condizioni definiti nel Piano e ripartito per
assegnazione. Gli oneri sono rilevati a Bilancio pro rata temporis lungo la durata del
vesting period (3 anni)

(Euro)

Assegnazione 2005 3.929.194 
Assegnazione 2006 3.196.221
Assegnazione 2007 2.573.743 

4.13 L’eventuale effetto diluitivo massimo sul capitale è pari a 1,4%.

4.16 I Diritti attribuiscono ai partecipanti al Piano la facoltà di sottoscrivere azioni ordi-
narie ERG nel rapporto di una azione ordinaria per ogni Diritto esercitato. 

4.17 I Diritti assegnati sono esercitabili dopo tre anni dall’assegnazione.
I Diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a
decorrere dall’inizio dell’esercibilità trascorso il quale perderanno ogni effetto e validità.

4.18 L’esercizio dei Diritti maturati non potrà in ogni caso essere effettuato nel periodo
compreso tra il 10 novembre ed il 15 maggio.

4.19 Il prezzo di esercizio dei Diritti è pari al valore medio aritmetico delle quotazioni ufficiali
dell’azione ordinaria ERG nei 30 giorni precedenti la data di assegnazione dei Diritti.
In nessun caso il prezzo di esercizio dei Diritti potrà risultare inferiore al valore no-
minale dell’azione ordinaria ERG.

4.23 Vedi punto 3.3.

Allegati: 
– Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell’allegato 3A del Regolamento Emittenti n. 11971/99
– Regolamento del Piano

01/10/2007
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Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell’allegato 3A del Regolamento n. 11971/99 Data: 01/10/2007

Allegato

Edoardo Garrone Presidente  5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 78091 C.p.R. C.d.A. 21,08 21,41 un anno a decorrere 
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 20/09/05 20/09/05 dal 03/10/08

Edoardo Garrone Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 78091 C.p.R. C.d.A. 15,607 14,93 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 19/09/06 25/09/06 dal 02/10/09

Edoardo Garrone Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 78091 C.p.R. C.d.A. 16,143 15,75 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 13/09/07 25/09/07 dal 01/10/10

Note

Alessandro Garrone Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 173536 C.p.R. C.d.A. 21,08 21,41 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 20/09/05 20/09/05 dal 03/10/08

Alessandro Garrone Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 173536 C.p.R. C.d.A. 15,607 14,93 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 19/09/06 25/09/06 dal 02/10/09

Alessandro Garrone Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 89152 C.p.R. C.d.A. 16,143 15,75 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 13/09/07 25/09/07 dal 01/10/10

Note

Domenico D’Arpizio Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 140998 C.p.R. C.d.A. 21,08 21,41 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 20/09/05 20/09/05 dal 03/10/08

Domenico D’Arpizio Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 97614 C.p.R. C.d.A. 15,607 14,93 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 19/09/06 25/09/06 dal 02/10/09

Domenico D’Arpizio Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 97614 C.p.R. C.d.A. 16,143 15,75 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 13/09/07 25/09/07 dal 01/10/10

Note

Pietro Giordano Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 39046 C.p.R. C.d.A. 21,08 21,41 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 20/09/05 20/09/05 dal 03/10/08

Pietro Giordano Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 97614 C.p.R. C.d.A. 15,607 14,93 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 19/09/06 25/09/06 dal 02/10/09

Pietro Giordano Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 97614 C.p.R. C.d.A. 16,143 15,75 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica 13/09/07 25/09/07 dal 01/10/10

Note

Giovanni Mondini Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 13015 O.C. 21,08 23,00 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Giovanni Mondini Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 13015 O.C. 15,607 15,81 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Giovanni Mondini Vice Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 13015 O.C. 16,143 15,34 un anno a decorrere
ERG S.p.A. con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Giuseppe Gatti Presidente    5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 17354 O.C. 21,08 23,00 un anno a decorrere
ERG Power & Gas con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Giuseppe Gatti Presidente ERG Power & Gas   5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 52061 O.C.       15,607 15,81 un anno a decorrere        
con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Giuseppe Gatti Presidente ERG Power & Gas   5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 32538 O.C.       16,143 15,34 un anno a decorrere        
con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Aldo Garozzo Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 39046 O.C.    21,08 23,00 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Aldo Garozzo Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 32538 O.C.            15,607 15,81 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Aldo Garozzo Presidente 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 32538 O.C.            16,143 15,34 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 30369 O.C. 21,08 23,00 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 52061 O.C.       15,607 15,81 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 52061 O.C.       16,143 15,34 un anno a decorrere        
ERG Raffinerie Mediterranee con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Pier Francesco Pinelli Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 39046 O.C.          21,08 23,00 un anno a decorrere        
ERG Petroli con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Pier Francesco Pinelli Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 52061 O.C.             15,607 15,81 un anno a decorrere        
ERG Petroli con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Pier Francesco Pinelli Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 52061 O.C.             16,143 15,34 un anno a decorrere        
ERG Petroli con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Raffaele Tognacca Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 43384 O.C.         16,70 17,74 un anno a decorrere        
ERG Power & Gas con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/02/10

1/2/07

Raffaele Tognacca Amministratore Delegato 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 43384 O.C.         16,143 15,34 un anno a decorrere        
ERG Power & Gas con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

Note

Dirigenti di fascia A e B 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 78090 O.C. 21,08 23,00 un anno a decorrere
con liquidazione fisica A.D. Holding dal 03/10/08

3/10/05

Dirigenti di fascia A e B 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 96528 O.C. 15,607 15,81 un anno a decorrere        
con liquidazione fisica A.D. Holding dal 02/10/09

2/10/06

Dirigenti di fascia A e B 5-8-05 Opzioni sulle azioni ERG S.p.A. 113883 O.C. 16,143 15,34 un anno a decorrere        
con liquidazione fisica A.D. Holding dal 01/10/10

1/10/07

(*) Con riferimento alle data dell'assegnazione effettiva e documentale

Data della
delibera 

consiliare

Qualifica
(da indicare solo per i soggetti 

riportati nominativamente)
Nominativo o categoria

Descrizione strumento

Numero di
strumenti
finanziari
sottostanti 
le opzioni
assegnate

ma non
esercitabili    

Numero di
strumenti
finanziari
sottostanti 
le opzioni

esercitabili
ma non

esercitate    

Prezzo di
esercizio     

Prezzo di
mercato degli

strumenti
finanziari
sottostanti 
alla data di

assegnazione

Scadenza opzione (*)
Data di assegnazione 
da parte dell'organo
competente C.d.A.        

Sezione 1
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

QUADRO 2

Opzioni (option grant)



Regolamento del piano di stock option riservato a consiglieri delegati e
dirigenti del Gruppo ERG

1. Finalità
Scopo del Piano di Incentivazione (d’ora in avanti “Piano”) è quello di creare un ulteriore
incentivo per il management a conseguire gli obiettivi degli Azionisti contribuendo alla Crea-
zione di Valore della Società ed alla crescita del valore del titolo ERG consentendo al ma-
nagement stesso di beneficiare insieme agli Azionisti dell’incremento di tale valore.

2. Partecipanti al Piano
Partecipano al Piano i Consiglieri Delegati del Gruppo ERG ed i Dirigenti appartenenti al-
le Fasce A e B.

3. Attuazione del Piano
Il Piano viene attuato mediante la consegna di una lettera individuale da parte del Presidente
o dell’Amministratore Delegato di ERG S.p.A., con la quale viene assegnato al partecipan-
te un numero determinato di Diritti di Sottoscrizione. I Diritti attribuiscono al partecipante
al Piano la facoltà di sottoscrivere azioni ordinarie ERG S.p.A., nel rapporto di una azione
ordinaria per ogni Diritto esercitato, alle condizioni e nei termini precisati in appresso. 
Entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra ogni par-
tecipante al Piano dovrà restituire ad ERG S.p.A., a mezzo raccomandata AR, copia della
lettera e del presente regolamento controfirmati per accettazione integrale ed incondizio-
nata. L’attribuzione dei Diritti diventerà efficace dopo l’accettazione suddetta da parte del-
l’assegnatario.
E’ inteso che i Diritti non sono cedibili per atto tra vivi.

4. Termini di esercizio
I Diritti assegnati sono esercitabili dopo tre anni dall’assegnazione.
I Diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a de-
correre dall’inizio dell’esercibilità trascorso il quale perderanno ogni effetto e validità. 
L’esercizio dei Diritti maturati  non potrà in ogni caso essere effettuato nel periodo com-
preso tra il 10 novembre ed il 15 maggio.
Fermo restando quanto sopra, in caso di convocazione di Assemblee dei Soci titolari di
azioni ordinarie ERG S.p.A. per operazioni sul capitale sociale, i Diritti non potranno es-
sere esercitati dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di convoca-
zione delle Assemblee sino al giorno successivo alla data dell’ultima riunione di dette As-
semblee e, comunque, sino all’avvenuta esecuzione di dette operazioni.
Nel caso in cui i Diritti siano già stati esercitati alla data delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione di cui sopra, l’efficacia dell’esercizio effettivo degli stessi sarà sospesa
fino al giorno successivo alla data dell’ultima riunione delle Assemblee dei soci e, comunque
fino al giorno successivo all’avvenuta esecuzione di dette operazioni. In tale ipotesi l’e-
sercizio dei Diritti acquisirà, pertanto, efficacia al termine del predetto periodo di so-
spensione, semprechè non sia nel frattempo intervenuto il venir meno dei Diritti ai sensi
del paragrafo 9 che segue.
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5.  Prezzo di esercizio
Il prezzo di esercizio dei Diritti (“Strike price”) è fissato pari al valore medio aritmetico del-
le quotazioni ufficiali dell’azione ordinaria ERG nei 30 giorni precedenti la data di asse-
gnazione dei Diritti.
In nessun caso il prezzo di esercizio dei Diritti potrà risultare inferiore al valore nomina-
le dell’azione ordinaria ERG.

6. Modalità di esercizio
L’esercizio dei Diritti dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata
a ERG S.p.A. nei termini indicati al precedente paragrafo 4. Il prezzo di sottoscrizione del-
le azioni dovrà essere versato senza aggravio di commissioni e spese a carico dei ri-
chiedenti, contestualmente all’esercizio dei Diritti ovvero, nei casi previsti, al preceden-
te paragrafo 4, nel giorno in cui l’esercizio dei Diritti sarà nuovamente possibile.
ERG S.p.A. provvederà ad emettere le azioni sottoscritte a seguito dell’esercizio dei Di-
ritti ed eseguirà le istruzioni impartite dall’assegnatario per la messa a disposizione del-
le medesime entro il terzo giorno lavorativo successivo all’esercizio ovvero, nei casi pre-
visti al precedente paragrafo 4, al giorno in cui l’esercizio dei Diritti sarà nuovamente pos-
sibile.
ERG S.p.A. avrà peraltro la facoltà, in alternativa all’emissione di nuove azioni, di cedere
agli assegnatari azioni proprie in portafoglio in numero corrispondente a quello delle nuo-
ve azioni oggetto dei Diritti di sottoscrizione e ad un prezzo pari al prezzo di esercizio
dei Diritti stessi determinato ai sensi del paragrafo 5 che precede. Tale facoltà potrà es-
sere esercitata anche soltanto per parte delle azioni oggetto dei Diritti di sottoscrizione. 

7. Limiti al trasferimento delle azioni
Nel caso in cui i partecipanti al Piano volessero procedere alla vendita di tutte o parte
delle azioni da essi sottoscritte, ovvero acquistate, nei tre mesi successivi alla loro
emissione o al loro acquisto, dovranno dare incarico ad una delle SIM che saranno all’uopo
individuate da ERG S.p.A.

8. Cambiamento di ruolo
Nel caso di cambiamento di incarico o di funzione anche derivante da mutamenti orga-
nizzativi della struttura durante il periodo di maturazione dei Diritti, il partecipante al Pia-
no manterrà tutti i Diritti assegnati.

9. Cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione
La cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione in essere di un partecipante al
Piano intervenuta entro il termine di esercitabilità dei Diritti e dovuta a dimissioni volon-
tarie, licenziamento, richiesta volontaria di ammissione al trattamento di quiescenza, di-
missioni o revoca del mandato nel caso di Consiglieri Delegati, comporterà l’immediato
ed automatico venir meno dei Diritti allo stesso assegnati senza che, a causa di ciò, egli
possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
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La cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione di un partecipante al Piano in-
tervenuta entro il termine di esercitabilità dei Diritti assegnati e dovuta a morte, invalidità
permanente, richiesta obbligatoria di ammissione al trattamento di quiescenza, scaden-
za senza rinnovo di rapporti di collaborazione, scadenza senza rinnovo del mandato nel
caso di Consiglieri Delegati, non avrà alcun effetto sull’esercitabilità dei diritti da parte del-
l’assegnatario ovvero, in caso di morte, dei suoi eredi.

10. Clausola di salvaguardia
Qualora nel corso della durata del Piano e fino all’eventuale esercizio dei Diritti, doves-
sero verificarsi fatti o circostanze quali, a titolo esemplificativo, cambiamenti della nor-
mativa, con esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti giuridici derivanti dal Pia-
no, cambiamenti dei regolamenti Consob, operazioni societarie di fusione e scissione aven-
ti effetto sulle azioni ERG, aumenti e riduzioni del Capitale Sociale di ERG S.p.A., modifi-
che statutarie aventi ad oggetto le azioni ordinarie ERG, tali da influire sulle condizioni re-
golanti l’applicazione del Piano alterandone gli elementi economico-finanziari che ne so-
no alla base e vanificandone, anche parzialmente, le finalità, il Comitato per la Remune-
razione procederà senza indugio ad individuare tutte le modifiche ed integrazioni da ap-
portare al presente Regolamento per salvaguardare i diritti dei Partecipanti al Piano e la
natura di questo come strumento di incentivazione.
Le proposte di modifiche ed integrazioni del presente regolamento saranno  adottate con
delibera del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

11. Clausola di inseparabilità
Tutte le clausole del presente Regolamento sono da considerarsi tra loro correlate ed in-
scindibili.

12. Clausola arbitrale
Qualsiasi controversia comunque derivante dall’esecuzione del Piano, come dall’applicazione
ed interpretazione del presente Regolamento, sarà devoluta alla competenza esclusiva
di un Collegio di tre arbitri di cui due designati rispettivamente uno da ERG S.p.A. e l’al-
tro dal Partecipante al Piano (o dai suoi eredi) mentre il terzo, che fungerà da Presiden-
te, sarà nominato dai primi due ovvero, se essi non vi provvedono entro 15 giorni dalla
loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente. 
A quest’ultimo competerà anche la nomina di un arbitro di parte, se questa non vi prov-
vede, o non provvede entro 15 giorni alla sua sostituzione in caso di venir meno dell’ar-
bitro designato. 
Il Collegio avrà sede a Genova e determinerà la propria procedura a sua discrezione, fer-
mo restando il rispetto del contraddittorio, e giudicherà secondo equità ed inappellabil-
mente.
La decisione del Collegio avrà valore di patto tra le parti.
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13. Informazioni confidenziali
A tutti i partecipanti è richiesto di mantenere la più stretta riservatezza sul Piano e sui Di-
ritti ad essi assegnati, dal momento che questo Regolamento è basato su informazioni
confidenziali. In caso di violazione di questo vincolo di confidenzialità, il partecipante per-
derà i Diritti assegnati.
Il vincolo di confidenzialità ovviamente non opera in tutti i casi in cui la disclosure sia con-
seguenza dell’adempimento, da parte del partecipante al Piano, di un obbligo di legge.

14. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione connessa al Piano dovrà avvenire in forma scritta e spedita a
mezzo raccomandata AR indirizzata, se da parte del partecipante a ERG S.p.A., se da
parte di ERG S.p.A. al domicilio indicato dallo stesso partecipante.

Genova, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERG S.p.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi dichiaro d’accordo sul contenuto del presente regolamento che approvo ed accetto
integralmente ed incondizionatamente.

Data _______________________________________ Firma ____________________________
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