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* * *

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 11.00, presso

la sede legale della Società in Milano, Corso di Porta Nuova 13/15 in prima convocazione, ed occorrendo,

per il giorno 23 aprile 2008 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul

seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell’esercizio 2007 della Società; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile previa

proposta di aumento da nove a undici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

delibere inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del compenso ad esso spettante;

delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilas-

cio dell’apposita certificazione di cui agli artt. 33 e 34 della delibera Consob n°11768 del 23.12.1998

Si informa che la documentazione prescritta relativa alla “Relazione sul Governo Societario” e la Relazione

degli Amministratori inerente gli argomenti posti all’ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si avvisano i Signori Azionisti che, ai sensi dell’art. 148, comma 2, del Dlgs. N° 58/98 ed ai sensi dell’art. 23

dello statuto sociale, coloro 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 diritto a presentare le liste per la

nomina del Collegio Sindacale. Gli azionisti potranno richiedere copia delle norme ed eventuali chiarimenti in

merito telefonando alla Direzione Affari Societari del Gruppo, tel. 010.2401898. Le liste complete della doc-

umentazione richiesta dall’art. 23 dello statuto sociale dovranno essere depositate presso la sede sociale

almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea in prima convocazione.

Milano, 14 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Gatti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 35 del 22 marzo 2008

> Convocazione Assemblea
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Si precisa che il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato Enertad al 31 dicembre
2007, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono depositati presso Borsa Italiana SpA, pres-
so la sede sociale nonché sul sito www.enertad.it

> Avviso
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1. Esame ed approvazione del Bilancio della Società dell’esercizio 2007;
delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il documento cheVi sottoponiamo, redatto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dai
principi contabili internazionali ed alle raccomandazioni Consob, presenta la seguente struttura:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- Bilancio consolidato e relative note esplicative;

- Bilancio separato di Enertad SpA completo delle note esplicative.

La relazione sulla gestione è stata redatta in conformità all’articolo 2428 del Codice Civile e secon-
do i criteri stabiliti dalla Consob. Nella stessa vengono altresì fornite le informazioni di cui alle rac-
comandazioni formulate da Consob con proprie comunicazioni e viene inoltre specificata la natu-
ra delle deleghe conferite agli amministratori ed è altresì riportata la composizione del Consiglio
di Amministrazione con l’indicazione delle cariche.

Il bilancio consolidato e il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2007 sono stati redatti
seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)
nel Regolamento Emittenti e sono conformi ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli
International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Acccounting Stardard
Board (IASB) e adottati dalla Commissione 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, non-
ché dei documenti dell’International Financial Interpretations Committee (IFRIC).

Il bilancio separato al 31 dicembre 2007 della Vostra società, redatto secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, chiude con una perdita di 3,6 milioni di euro cheVi proponiamo di porta-
re 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.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito.

> Relazione del Consiglio di Amministrazione
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2. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2386 del Codice Civile previa proposta di aumento da nove
a undici del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

i Consiglieri Massimo Pezzolo e Giulio Antonello hanno rassegnato le proprie dimissioni con effi-
cacia rispettivamente dal termine dell’adunanza consiliare del 21 settembre 2007 e del 22 gennaio
2008.

Il Consiglio di Amministrazione in tali adunanze aveva cooptato, ai sensi dell’art. 2386 del Codice
Civile, consiglieri Raffaele Tognacca e Giorgio Mazzanti, Amministratore non esecutivo, indipen-
dente.

Inoltre al fine di favorire il processo di integrazione in Enertad delle attività detenute da ERG
Power & Gas nelle energie rinnovabili nelle energie rinnovabili, ERG SpA ha ritenuto di chiedere
al Vostro Consiglio di Amministrazione, di procedere ad alcuni cambiamenti organizzativi volti a
dare attuazione ad una gestione integrata delle attività del settore, proponendo di inserire nel
Consiglio di Amministrazione della Società due nuovi consiglieri con specifica acquisita professio-
nalità, Luca Bettonte e Vittorio Garrone.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito all’aumento del numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione dagli attuali nove a undici nominando sia i due nuovi consiglieri sia
integrando il Consiglio di Amministrazione dei due consiglieri cooptati nel corso dell’anno 2007 e
2008.

A tale proposito si precisa che ai sensi dell’art. 16, numero 6 comma 3, dello statuto sociale la
votazione per la sostituzione e per la vacanza di Amministratori avrà luogo ai sensi di legge.

I curricula vitae dei candidati alla carica di Consigliere sono stati depositati presso la sede sociale,
nonché sul sito della Società, nei quindici giorni antecedenti la convocazione della presente adu-
nanza assembleare, copia della documentazione sarà disponibile all’ingresso della sala.
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3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione
del compenso ad esso spettante.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, nominato con delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005, scadrà

per decorso mandato triennale con questa assemblea di approvazione del Bilancio dell’esercizio 2007.

Ai sensi dell’art. 148, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 ed ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, i sindaci sono

nominati con il sistema del voto di lista, atta a garantire la nomina di un componente effettivo designato dalla

minoranza (escluso il caso di presentazione di una sola lista).

Coloro 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 diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio

Sindacale.

In ossequio alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, edizione marzo 2006,

cui la Società ha aderito, si precisa che le liste complete della documentazione richiesta dall’art. 23 dello statu-

to sociale saranno depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società nei termini e con le

modalità stabilite dalla vigente normativa

per Il Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Gatti

Genova, 14 marzo 2008


