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CARICHE SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Gatti Presidente Legale rappresentante

Salvatore Russo Vice Presidente Legale rappresentante

Raffaele Tognacca Amministratore Delegato Legale rappresentante

Luca Bettonte Consigliere

Giancarlo Cimoli (*) Consigliere

Alessandro Garrone Consigliere

Vittorio Garrone Consigliere

Pietro Giordano Consigliere

Giorgio Mazzanti (*) Consigliere

Ernesto Monti (*) Consigliere

Paolo Panella Consigliere

(*)Amministratori indipendenti

Collegio Sindacale

Lelio Fornabaio Presidente del Collegio Sindacale

Francesco Gatti Sindaco Effettivo

Andrea Manzitti Sindaco Effettivo

Direttore Generale

Francesco Del Balzo Legale rappresentante

Segretario del Consiglio

Danilo Lodola

Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 21 aprile 2009 alle ore
14,30, presso la Fondazione Edoardo Garrone in Genova, Via San Luca, 2, in prima
convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell’esercizio 2008; delibere inerenti e con-
seguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei
componenti, e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e con-
seguenti.

Possono intervenire all’Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia
pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario incaricato al rilascio del-
le certificazioni rappresentative la partecipazione azionaria, in conformità alla nor-
mativa vigente, entro il secondo giorno antecedente la data della adunanza as-
sembleare.
Si informa che tutta la documentazione prescritta, completa della “Relazione sul
Governo Societario” e della “Relazione degli Amministratori” inerente gli argo-
menti posti all’ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico presso la se-
de sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nei modi stabiliti dalla vi-
gente normativa.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si avvisano i Signori Azionisti che, ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs. n. 58/98,
dell’art. 16 dello Statuto Sociale e vista la Delibera Consob n. 16779/2009, co-
loro che da soli o insieme ad altri soci documentino di rappresentare almeno il 2,5%
del capitale sociale, avente diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie, hanno dirit-
to a presentare le liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Gli Azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in me-
rito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898. Le
liste complete della documentazione richiesta dal medesimo art. 16 dello Statuto
Sociale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni pri-
ma del giorno fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

Milano, 9 marzo 2009 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Gatti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 Parte II del 21 marzo 2009
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AVVISO

Si precisa che il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato ERG Re-
new al 31 dicembre 2008, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono depositati
presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale nonché sul sito www.ergrenew.it
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell’esercizio 2008; delibere ine-
renti e conseguenti

Signori Azionisti,

il documento che Vi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Co-
dice Civile, dai principi contabili internazionali ed alle raccomandazioni Consob, pre-
senta la seguente struttura:
– Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
– Bilancio Consolidato e relative note esplicative;
– Bilancio dell’esercizio 2008 di ERG Renew S.p.A. completo delle note esplicative.

La Relazione sulla Gestione è stata redatta in conformità all’articolo 2428 del Co-
dice Civile e secondo i criteri stabiliti dalla Consob. Nella stessa vengono altresì
fornite le informazioni di cui alle raccomandazioni formulate da Consob con pro-
prie comunicazioni e viene inoltre specificata la natura delle deleghe conferite agli
amministratori ed è altresì riportata la composizione del Consiglio di Amministra-
zione con l’indicazione delle cariche.

Il Bilancio Consolidato e il bilancio dell’esercizio 2008 della Società sono stati re-
datti seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (Consob) nel Regolamento Emittenti e sono conformi ai criteri di valu-
tazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS)
emanati dall’International Accounting Stardard Board (IASB) e adottati dalla Com-
missione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, nonché
dei documenti dell’International Financial Interpretations Committee (IFRIC).

Il bilancio al 31 dicembre 2008 della Vostra Società chiude con una perdita di Euro
15.361.057 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 Bi-
lancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito.
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2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del nume-
ro dei componenti, e determinazione del relativo compenso; delibere
inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assunta dall’Assemblea de-
gli Azionisti del 15 dicembre 2006, scadrà per decorso mandato triennale, con que-
sta assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2008.
Ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs. n. 58/98, dell’art. 16 dello Statuto Sociale e
vista la Delibera Consob n. 16779/2009, coloro che da soli o insieme ad altri so-
ci documentino di rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale, avente dirit-
to di voto nelle Assemblee Ordinarie, hanno diritto a presentare le liste per la no-
mina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Al fine di fornire una più compiuta informazione si riporta il testo del citato art. 16
dello statuto sociale:

“Art. 16
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non

meno di 5 e da non più di 11 componenti.
2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazio-

ne il numero dei componenti il Consiglio.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste pre-

sentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati median-
te un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, corredate dalle infor-
mazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno
essere depositate presso la sede legale della società 15 giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione
nell’avviso di convocazione.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad al-
tri soci rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale sta-
bilita ai sensi del Regolamento Consob vigente alla data di presentazione del-
la lista e che verrà indicata nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata
ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presenta-
zione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la se-
de della Società, contestualmente alla presentazione della lista, copia delle cer-
tificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi di legge e di regolamento.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista
ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero mas-
simo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.
Le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indi-
pendenza stabiliti dalla legge. Almeno un candidato per ciascuna lista, ovvero
due candidati nel caso di consiglio con più di sette membri, deve/ono posse-
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dere i requisiti di indipendenza suddetti.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i mem-
bri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di pro-
fessionalità adeguati al ruolo da ricoprire.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà depositarsi
per ciascun candidato la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura
e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa ap-
plicabile e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società e fornisce
l’eventuale indicazione a qualificarsi come indipendente.
Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa
applicabile, potranno presentare una sola lista.
Per le liste presentate dagli azionisti di minoranza nel termine di cui sopra de-
ve essere prodotta, prima della data dell’Assemblea, una dichiarazione che at-
testi l’assenza di collegamento con la lista presentata dalla maggioranza.
Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle li-
ste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella richiesta per la presentazione delle stesse.

4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
All’elezione degli Amministratori si procederà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno

tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un
numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno
uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina degli Amministratori
indipendenti;

b) il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto
il maggior numero di voti;

c) in caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato rag-
giungimento del quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministra-
tori saranno eletti nell’ambito della lista presentata o che ha raggiunto il quo-
rum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla
lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato o, nel caso di consiglio con
più di sette membri i due candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza ap-
partenente/i alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
L’Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti
d’indipendenza previsti dalla legge deve darne immediatamente comunicazio-
ne al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

6. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di
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legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della sca-
denza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assem-
blea, decade l’intero Consiglio e l’Assemblea dovrà essere convocata d’urgenza
dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Con-
siglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria am-
ministrazione fino a che l’Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e
sarà intervenuta l’accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Ammini-
stratori.

7. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti,
qualora a tanto non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina.”

In ossequio alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quo-
tate, edizione marzo 2006, cui la Società ha aderito, si precisa che le liste com-
plete della documentazione richiesta dall’art. 16 dello statuto sociale saranno de-
positate presso la sede sociale e pubblicate presso Borsa Italiana S.p.A. nonché
sul sito della Società 15 giorni antecedenti il giorno fissato per l’assemblea in pri-
ma convocazione.

Genova, 9 marzo 2009
per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giuseppe Gatti
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