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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

ENERTAD  S.p.A. 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A. 

Sede legale in Milano, Via Nicola Piccinni 2 
Capitale sociale euro 94.876.941,00  interamente versato 

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 0276450632 

* * * 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA   

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 30 giugno 

2008 alle ore 16.00, in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo 

Garrone, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 8 luglio 2008 alla stessa 

ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del progetto di scissione parziale di ERG Power & Gas S.p.A. a 

favore di Enertad S.p.A., con assegnazione di n. 37.789.734 azioni di nuova 

emissione a ERG S.p.A., socio unico della società scissa; delibere inerenti e 

conseguenti. 

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 codice 

civile, per il periodo massimo di cinque anni, della facoltà di aumentare a 

pagamento il capitale sociale ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2, e 3, codice civile, 

in una o più volte, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo, di euro 200.000.000, mediante emissione di azioni 

ordinarie; delibere inerenti e conseguenti. 

3. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto: 

a. Art. 1: modifica della denominazione sociale in “ERG Renew”. 

b. Art. 17, comma 5: modifica del nome del “Comitato per la Remunerazione” in 
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“Comitato Nomine e Compensi” (così come previsto nel Codice di 

Autodisciplina della società quotate). 

c. Art. 23: inserimento dei nuovi commi 10 e 11 per introdurre nel procedimento di 

nomina del Collegio Sindacale la possibilità di votare ai sensi di legge 

nell’ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista ovvero venga presentata 

una sola lista di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale; 

delibere inerenti e conseguenti. 

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli 

azionisti per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla 

normativa in vigore entro il secondo giorno antecedente la data di prima convocazione 

dell’Assemblea. 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a 

disposizione nei termini prescritti dalla normativa vigente presso la sede sociale, 

presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito www.enertad.it. 

In particolare, la documentazione riguardante l’operazione di scissione prevista dal 

codice civile (Progetto di scissione e relativi allegati, Relazione degli Amministratori, 

Situazione patrimoniale e valutazione dell’esperto sulla congruità del concambio) 

resterà depositata presso la sede sociale nonché presso la sede di Borsa Italiana 

S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 septies e 2506 ter del codice civile, nei 30 giorni 

antecedenti l’Assemblea. Tale documentazione sarà altresì disponibile nei medesimi 

termini sul predetto sito internet della Società. Entro il 20 giugno 2008, con le 

medesime modalità, sarà inoltre reso pubblico il Documento Informativo relativo 

all’operazione, redatto ai sensi dell’Art. 70 del Regolamento CONSOB concernente la 

disciplina degli Emittenti; i Soci hanno facoltà di richiederne copia. 
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Genova, 22 maggio 2008 

Per il Consiglio di Amministrazione 

       Il Presidente: Giuseppe Gatti 

 
 
 

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 63 del 29 maggio 2008 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
1. Approvazione del progetto di scissione parziale di ERG Power & Gas 

S.p.A. a favore di Enertad S.p.A., con assegnazione di n. 37.789.734 
azioni di nuova emissione a ERG S.p.A., socio unico della società scissa; 
delibere inerenti e conseguenti. 
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Signori Soci, 

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al progetto di scissione parziale 
di ERG Power & Gas S.p.A. (“ERG P&G”) a favore di Enertad S.p.A. (“Enertad”), 
redatto ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter codice civile (il “Progetto di Scissione”). 

La presente relazione (la “Relazione”) illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il 
Progetto di Scissione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni delle società 
partecipanti alla scissione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2506-ter e 2501-
quinquies codice civile, nonché dall’art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento 
Emittenti”)  e dall’art. 3 del D.M. 437/1998. 

***  ***  *** 

1 ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA STESSA 

1.1 Illustrazione dell’operazione 

Nel mese di ottobre 2007, ERG P&G (società interamente controllata da ERG S.p.A.) e 
Acciona Eolica CESA S.L. (Gruppo Acciona) hanno di comune accordo sciolto la joint 
venture che li legava nel settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica. Per 
effetto di tale decisione, la società ERG Cesa Eolica S.p.A. (società controllata in modo 
paritetico da ERG P&G e da Acciona Eolica CESA S.L.) è cessata in seguito alla 
scissione totale divenuta efficace in data 1 febbraio 2008 ed il suo patrimonio è stato 
interamente suddiviso in due compendi di eguale valore economico, assegnati a due 
società beneficiarie interamente detenute, rispettivamente, da ERG P&G e da Acciona 
Eolica CESA Italia S.r.l..  

L’azionista di controllo ERG S.p.A. ha da tempo comunicato che tra gli obiettivi 
strategici del Gruppo ERG vi è, tra l’altro, la concentrazione delle attività relative alla 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in un’unica società. Nell’ambito di tale 
strategia, ERG S.p.A. ha comunicato l’intenzione di proporre alla propria controllata 
Enertad un’operazione volta all’integrazione in quest’ultima delle attività nel settore delle 
energie rinnovabili gestite attraverso ERG P&G. 

L’operazione conseguentemente definita tra ERG P&G ed Enertad -  e proposta nel 
Progetto di Scissione  - è la scissione parziale di ERG P&G (società scissa) a favore di 
Enertad S.p.A. (società beneficiaria) ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del codice civile (la 
“Scissione”). 

Mediante la Scissione, ERG P&G assegnerà una parte del proprio patrimonio, 
rappresentato da partecipazioni nel settore delle energie rinnovabili, a Enertad, e 
quest’ultima assegnerà proprie azioni di nuova emissione ad ERG S.p.A., socio unico di 
ERG P&G. 

La Scissione sarà perfezionata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2007, 
approvati rispettivamente dall’assemblea di ERG P&G in data 23 aprile 2008 (redatto in 
base ai principi contabili italiani conformemente a quanto previsto dall’art. 2501-quater, 
comma secondo, codice civile), e dall’assemblea di Enertad in data 22 aprile 2008 (redatto 
in base ai principi contabili IAS conformemente a quanto previsto dall’art. 2501-quater, 
comma secondo, codice civile).  

Gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione comprendono, come accennato, le 
partecipazioni detenute da ERG P&G nel capitale sociale di alcune società attive nel 
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settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ivi compresa quella 
riveniente dallo scioglimento della joint venture con il Gruppo Acciona), in particolare 
eolica e idrica.  Per la descrizione degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione a 
Enertad si rinvia al successivo Paragrafo 2.1. 

Ad esito della Scissione il patrimonio netto contabile di ERG P&G varierà da Euro 
69.126.923,64 a Euro 44.665.862,64 e tale riduzione sarà imputata: 

• al Capitale Sociale per Euro 3.500.000,00 (tremilioni e cinquecentomila);  

• alle Riserve di Patrimonio Netto per Euro 20.961.061,00 (ventimilioni 
novecentosessantunomila e sessantuno) tenuto anche conto dei criteri di 
trasferibilità delle riserve previsti dalla vigente normativa fiscale in 
relazione ad operazioni di scissione. 

Ad esito della Scissione il patrimonio netto contabile di Enertad varierà da Euro 
129.750.542,42 a Euro 154.211.603,42.  Tale aumento avverrà mediante emissione di n. 
37.789.734 nuove azioni Enertad a servizio della Scissione.  Per la descrizione della 
variazione del patrimonio netto contabile di ERG P&G e di Enertad si rinvia al 
successivo Paragrafo 2.2. 

Come accennato, a fronte dell’assegnazione di parte del patrimonio di ERG P&G e 
dell’annullamento di n. 350.000 azioni di ERG P&G, saranno assegnate ad ERG S.p.A., 
socio unico della società scissa ERG P&G, azioni di Enertad di nuova emissione in base 
al rapporto di cambio che è stato determinato dal consiglio di amministrazione di ERG 
P&G e dal consiglio di amministrazione di Enertad.  Per la descrizione dei criteri di 
determinazione del rapporto di cambio si rinvia al successivo Paragrafo 3. 

Per effetto della Scissione la compagine azionaria di ERG P&G resterà immutata mentre 
la compagine azionaria di Enertad subirà delle modificazioni, risultando incrementata la 
partecipazione detenuta dal socio di controllo ERG S.p.A.. Per la composizione 
dell’azionariato di ERG P&G e di Enertad all’esito della Scissione, si rinvia al successivo 
Paragrafo 5. 

Con l’approvazione del Progetto di Scissione l’assemblea straordinaria dei soci di ERG 
P&G e l’assemblea straordinaria dei soci di Enertad sono chiamate a deliberare in 
relazione all’approvazione delle modifiche da apportare agli statuti delle società coinvolte, 
derivanti dal perfezionamento della Scissione.  I testi integrali dello statuto di ERG P&G 
e di Enertad con evidenza delle modifiche proposte sono acclusi al Progetto di Scissione 
rispettivamente quale Allegato A e Allegato B. 

Il consiglio di amministrazione di Enertad ha inoltre deliberato di proporre all’assemblea 
straordinaria di Enertad (a) il mutamento della denominazione sociale in “ERG Renew” 
nonché (b) ulteriori modifiche statutarie concernenti il mutamento della denominazione 
del “Comitato per la Remunerazione” in “Comitato Nomine e Compensi” (così come 
previsto nel Codice di Autodisciplina della società quotate) e l’introduzione della 
possibilità di votare ai sensi di legge nell’ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista 
ovvero venga presentata una sola lista di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale, il 
tutto come meglio illustrato nella relazione degli amministratori prevista dall’art. 72 del 
Regolamento Emittenti. 

Alla medesima assemblea, infine, sarà sottoposta la proposta di delega agli amministratori 
per l’aumento del capitale sociale di Enertad, da effettuarsi in via scindibile, per un 
controvalore complessivo massimo di Euro 200 milioni, comprensivo dell’eventuale 
sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2441, comma primo, 
e 2443, codice civile, con attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di 



 12

determinare di volta in volta modalità, termini e condizioni dell’aumento, il tutto come 
meglio illustrato nella relazione degli amministratori prevista dall’art. 72 del Regolamento 
Emittenti.  

 

1.2 Motivazioni dell’operazione   

Come indicato nel Piano Industriale di Enertad per il periodo 2008-2011 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2008, la Scissione ha quali principali 
motivazioni: 

(i) l’integrazione di due importanti realtà nel settore della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, ed il conseguente rafforzamento della posizione di 
Enertad nel panorama nazionale ed europeo; 

(ii) la diversificazione del portafogli di progetti eolici che saranno detenuti da 
Enertad a seguito dell’integrazione; 

(iii) la creazione di valore per gli azionisti di Enertad; 

(iv) la promozione di Enertad quale punto di riferimento delle attività esercitate dal 
Gruppo ERG nel settore della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, quali l’eolica e l’idrica, e la conseguente razionalizzazione di tali 
attività. 

La Scissione proposta comporterà l’integrazione delle attività nel settore eolico del 
Gruppo ERG in Enertad.  Per una descrizione dettagliata del compendio di beni che 
saranno assegnati a Enertad per effetto della Scissione si rinvia al successivo Paragrafo 
2.1. 

Attraverso l’integrazione, quindi, si concentreranno in capo a Enertad i benefici della 
crescita di produttività derivante dalla prossima entrata in esercizio dei predetti parchi 
eolici facenti capo a ERG P&G, che si sommeranno a quelli esistenti di Enertad. 

Conseguentemente, Enertad diventerà uno dei principali player del settore eolico, 
contando una capacità produttiva installata pari a circa 171 MW (di cui 116 in Italia e 55 
in Francia) e che dovrebbe giungere sino a circa 195 MW entro la fine del terzo trimestre 
del 2008 (con un incremento, rispetto al novembre 2007 di circa 118 MW).  

Enertad diverrà inoltre titolare di parchi eolici attualmente in fase di costruzione per una 
potenza di circa 128 MW ubicati sul territorio nazionale e con autorizzazioni già 
conseguite per la costruzione di parchi in Italia per ulteriori 113 MW circa. 

Dall’integrazione si avrà anche una crescita importante della pipeline di progetti la cui 
realizzazione dovrebbe avvenire nell’arco temporale coperto dal piano industriale 2008-
2011. Difatti entro il 2011 è prevista l’installazione e l’entrata in esercizio di nuovi parchi 
eolici attualmente in fase di autorizzazione, per una potenza complessiva pari a 287 MW, 
che consentiranno a Enertad di raggiungere, tra l’Italia e la Francia, complessivamente 
circa 700 MW. 

Inoltre, il portafoglio di progetti in fase iniziale di studio per cui si stanno attivando gli iter 
autorizzativi che, a seguito dell’integrazione, faranno capo a Enertad comprendono circa 
1.650 MW installabili, di cui 705 MW di competenza Enertad e 944 MW (al lordo degli 
interessi di minoranza) di competenza del Compendio Scisso (“Pipeline post 2011”). 



 13

Si prevede così che Enertad, a seguito dell’integrazione, rafforzi significativamente la 
propria posizione competitiva nel mercato della produzione di energia da fonte eolica, 
giungendo a detenere una quota di mercato che si stima pari a circa il 10-12%.  

Per quanto riguarda i progetti inclusi nel piano industriale, una volta attuata la 
combinazione dei progetti inclusi Compendio Scisso con quelli attualmente in capo a 
Enertad, si otterrà l’ulteriore beneficio della diversificazione dei profili di rischio specifici 
nell’attività di progettazione e realizzazione di parchi eolici. 

Infatti, il maggior numero di progetti avviati, la diversificazione nella collocazione 
geografica ed il differente stato di avanzamento dei relativi iter autorizzativi comportano la 
riduzione dell’impatto negativo di eventuali rallentamenti che dovessero emergere nel 
corso degli iter autorizzativi. 

Con riferimento alla crescita di Enertad sul mercato europeo, si ritiene che la Società 
potrà meglio sfruttare le potenzialità del mercato francese in cui è entrata a seguito 
dell’acquisizione delle cinque società del gruppo Theta.  Difatti Enertad sta progettando 
di crescere ulteriormente in Francia con nuovi parchi, prevedendo l’installazione di 
ulteriori 60 MW.  Si prevede che i progetti concludano l’iter autorizzativo e comincino la 
loro vita utile entro il 2011. 

Inoltre, la crescita dimensionale di Enertad conseguente alla Scissione ne accrescerà 
l’efficienza operativa e aumenterà le possibilità di accesso a condizioni vantaggiose al 
mercato degli aerogeneratori e del finanziamento da parte degli istituti di credito, 
accrescendo anche le possibilità di effettuare nuovi investimenti nel settore eolico. 

Quanto al settore idroelettrico, si ritiene che l’integrazione di due società attive nel settore 
idroelettrico in Enertad consentano a quest’ultima la diversificazione delle proprie attività 
nel settore delle energie rinnovabili. 

Mediante la Scissione si realizzerà inoltre il disegno riorganizzativo del Gruppo ERG, 
consistente nella promozione di Enertad quale unico punto di riferimento per le attività di 
Gruppo nel settore delle energie rinnovabili e la Società diverrà lo strumento per il 
perseguimento delle strategia di crescita del Gruppo nel mercato delle energie rinnovabili 
in Italia e all’estero. 

La concentrazione delle attività del settore delle energie rinnovabili sotto il controllo di 
un’unica società consentirà d’altra parte i benefici derivanti da una gestione unitaria e più 
efficiente di tali attività accrescendone la profittabilità per mezzo di importanti sinergie 
operative. 

Come evidenziato nel Piano Industriale di Enertad per il periodo 2008-2011, la crescita di 
Enertad conseguente alla Scissione comporterà che per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra indicati sia previsto un esborso (capex) pari a circa Euro 880 milioni, di cui circa 863 
milioni per lo sviluppo del settore eolico, circa 16 milioni per lo sviluppo del settore 
idroelettrico e circa 1 milione per lo sviluppo del settore dei Servizi Idrici. 

Anche in considerazione della necessità di dotare la Società di mezzi propri e rafforzare la 
sua struttura patrimoniale in maniera coerente con la crescita dimensionale risultante dalla 
Scissione, il Consiglio di Amministrazione di Enertad ha deliberato di sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria della Società la menzionata proposta di 
delega agli amministratori per aumentare il capitale sociale.  
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2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE 

2.1 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire 

Per effetto della Scissione saranno trasferite a Enertad le partecipazioni detenute da ERG 
P&G in società attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  
In particolare, tali partecipazioni possono essere suddivise in due gruppi, sulla base del 
tipo di fonte utilizzata per la produzione di energia: quella eolica e quella idrica (acqua 
fluente) (il “Compendio Scisso”).  

Più in dettaglio il Compendio Scisso include, quanto al settore eolico, la partecipazione 
totalitaria nella controllata ERG Eolica S.r.l., con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 
60, capitale sociali pari a Euro 5.500.000,00, cod. fisc. 09818391006, società costituita in 
data 1 febbraio 2008 per effetto della scissione totale non proporzionale di ERG Cesa 
Eolica S.p.A., ed iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
18.560.000,00.  ERG Eolica S.r.l. detiene, fra l’altro, delle partecipazioni in società-
progetto costituite per lo sviluppo e la costruzione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte eolica. In particolare, ERG Eolica S.r.l. detiene le partecipazioni nelle 
società-progetto di seguito indicate: 

• Partecipazione totalitaria in ERG Eolica Calabria S.r.l., avente sede in 
Cosenza, Via Bendicenti, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, cod. fisc. 
02892940780. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato 
nel Comune di Mesoraca (KR); 

• Partecipazione totalitaria in ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l., (già  ERG 
Cesa Calabria S.r.l. e così ridenominata dall’Assemblea straordinaria del 5 
febbraio 2008) avente sede in Cosenza, Via Bendicenti, capitale sociale pari a 
Euro 50.000,00, cod. fisc. 02852740923. La società è titolare del progetto per 
un parco eolico ubicato nel Comune di Fossa del Lupo (CZ); 

• Partecipazione totalitaria in Green Vicari S.r.l., avente sede in Roma, Via XX 
Settembre 1, capitale sociale pari a Euro 119.000,00, cod. fisc. 01446530493. 
La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel Comune di 
Vicari (PA); 

• Partecipazione pari al 98% in a ERG Eolica Basilicata S.r.l., avente sede in 
Roma, Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 38.000,00, cod. 
fisc. 09753231001. La società è titolare di progetti per tre parchi eolici ubicati 
nei Comuni di Palazzo S. Gervasio (PZ), di Calvera (PZ) e di Aliano (MT); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Abruzzo S.r.l., avente sede in Celano 
(Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, cod. fisc. 
01602410662. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato 
nel Comune di Parco di Bolognano (PE); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Agrigento S.r.l., avente sede in Celano 
(Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 12.000,00, cod. fisc. 
01578130666. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato 
nel Comune di Palma di Montechiaro (AG); 

• Partecipazione pari al 30% in VCC Agrigento 2 S.r.l., avente sede in Celano 
(Aq), Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, cod. fisc. 
01602360669. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato 
nel Comune di Montevago (AG); e 
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• Partecipazione pari al 30% in VCC Enna S.r.l., avente sede in Celano (AQ), 
Via Oreste Ranelletti, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, cod. fisc. 
01602490664. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato 
nel Comune di Assoro (EN). 

Il Compendio Scisso è altresì composto dalle seguenti partecipazioni in società attive 
nel settore eolico, direttamente detenute da ERG P&G: 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Agira S.r.l., avente sede in Roma, Via 
Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 20.000,00, cod. fisc. 
09167381004, iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
166.800,00. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel 
Comune di Agira (EN); 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Mirabella S.r.l., avente sede in Roma, 
Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 20.000,00, cod. fisc. 
09167391003, iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
92.800,00. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel 
Comune di Mirabella (CT); 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Palagonia S.r.l., avente sede in Roma, 
Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 20.000,00, cod. fisc. 
09167411009, iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
204.800,00. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel 
Comune di Palagonia (CT); 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Ramacca S.r.l., avente sede in Roma, 
Via Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 20.000,00, cod. fisc. 
09167431007, iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
449.800,00. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel 
Comune di Ramacca (CT); 

• Partecipazione pari al 99% in Eolico Troina S.r.l., avente sede in Roma, Via 
Vitaliano Brancati 60, capitale sociale pari a Euro 20.000,00, cod. fisc. 
09167441006, iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 
234.800,00. La società è titolare del progetto per un parco eolico ubicato nel 
Comune di Troina (EN). 

Il Compendio Scisso è infine composto dalle seguenti partecipazioni in società attive 
nel settore idroelettrico: 

• Partecipazione totalitaria in Ecopower S.r.l., avente sede in Genova, via De 
Marini, 1, capitale sociale pari Euro 10.800,00, cod. fisc. 02266180120. La 
società gestisce centrali idroelettriche, ubicate nei Comuni di Novara, 
Galliate, Trecate e Romentino. La partecipazione in Ecopower S.r.l. risulta 
iscritta nel bilancio di ERG P&G ad un valore pari a Euro 1.751.902,03; 

• Partecipazione di maggioranza in I.S.E.A. S.r.l., pari al 90% del capitale 
sociale; I.S.E.A. S.r.l. ha sede in Genova, via De Marini, 1, capitale sociale 
pari Euro 51.000,00, cod. fisc. 01447920032, è una società che gestisce 
centrali idroelettriche ubicate nei Comuni di Cilavegna, Langosco e 
Confienza. La partecipazione in I.S.E.A. S.r.l. risulta iscritta nel bilancio di 
ERG P&G ad un valore pari a Euro 3.000.158,77. 

Nella prospettiva di fornire tutti gli elementi utili ad una più completa ed esaustiva 
valutazione della Scissione, si propone una sintetica descrizione delle attività esercitate 
dalle principali società le cui partecipazioni sono oggetto di assegnazione. 
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ERG Eolica S.r.l. 

ERG Eolica S.r.l., con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 60, capitale sociale pari a 
Euro 5.500.000,00, cod. fisc. 09818391006, è stata costituita (quale società beneficiaria) 
per effetto della scissione totale non proporzionale di ERG Cesa Eolica S.p.A.. 
Quest’ultima era la joint venture company, detenuta con partecipazioni paritetiche dal 
Gruppo ERG e dal Gruppo spagnolo Acciona, per la costruzione e lo sviluppo di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in Italia. 

ERG Eolica S.r.l. è titolare, tra l’altro, del parco eolico di Pian dei Corsi, in provincia di 
Savona, già in esercizio, con una potenza di 1,6 MW. 

ERG Eolica S.r.l. è inoltre proprietaria di partecipazioni di controllo in una serie di 
società veicolo sopra indicate.  Tra queste si ricordano in particolare le seguenti, titolari di 
parchi eolici la cui entrata in esercizio è prevista entro il 2011: (i) Green Vicari S.r.l., 
titolare del parco eolico ubicato nel Comune di Vicari, in provincia di Palermo, già 
autorizzato per una potenza di 37,5 MW e attualmente in fase di commissioning; in relazione 
al parco di Vicari si ricorda che è stato iniziato l’iter autorizzativo per un suo ampliamento 
con l’aggiunta di ulteriori 11,90 MW di potenza installabile; (ii) ERG Eolica Fossa del 
Lupo S.r.l., titolare del parco eolico di Fossa del Lupo, in provincia di Catanzaro, già 
autorizzato per una potenza di 110 MW e (iii) ERG Eolica Calabria S.r.l., titolare del 
parco eolico ubicato nel Comune di Mesoraca, in provincia di Crotone, il cui iter 
autorizzativo è in stato molto avanzato, avendo ottenuto il Decreto di V.I.A. per 
l’installazione di 9 aerogeneratori di potenza ricompresa tra 1,5 e 3 MW ciascuno. 

ERG Eolica S.r.l. è infine titolare di alcuni progetti di parchi eolici in fase di sviluppo, non 
ancora confluiti in apposite società veicolo, ubicati nelle Regioni Sicilia, Basilicata e 
Puglia. 

Ecopower S.r.l. 

La società gestisce una centrale idroelettrica, alimentata dai canali gestiti dall’Associazione 
Irrigua Est Sesia.  La società è inoltre titolare della concessione per la riattivazione e la 
gestione di altre cinque centrali idroelettriche, tutte alimentate dai canali gestiti 
dall’Associazione Irrigua Est Sesia. 

ISEA S.r.l. 

La società gestisce tre centrali idroelettriche ubicate nei Comuni di Cilavegna, Langosco e 
Confienza, alimentate dai canali gestiti dall’Associazione Irrigua Est Sesia. 

 

2.2 Trattamento contabile della Scissione 

Enertad redige il proprio bilancio separato ed il bilancio consolidato applicando i Principi 
Contabili Internazionali IAS/IFRS. 

Nell’ambito di tali principi contabili (IFRS 3) l’operazione di scissione parziale si connota 
come una aggregazione aziendale che coinvolge imprese o aziende sotto comune 
controllo (operazione “under common control”); in particolare, si tratta di una aggregazione in 
cui tutte le imprese o aziende sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto o dagli 
stessi soggetti sia prima sia dopo l’aggregazione aziendale (ERG S.p.A.) ed il controllo 
non è di natura temporanea.  

L’operazione deve essere rilevata in entrambi i bilanci, separato e consolidato, di Enertad 
secondo il principio della continuità dei valori.   
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In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio della 
continuità dei valori, rientranti nell’ambito di quanto indicato nel principio IAS 8.10, 
coerentemente con la prassi internazionale e gli orientamenti della professione contabile 
italiana in tema di operazioni “under common control” (OPI 1) prevedono che il beneficiario 
rilevi le attività acquisite in base ai loro valori contabili storici determinati secondo la base 
del costo.  Poiché l’aumento del capitale sociale per effetto dell’assegnazione a Enertad 
del Compendio Scisso sarà superiore ai valori contabili delle partecipazioni oggetto del 
medesimo Compendio Scisso, l’eccedenza sarà stornata rettificando in diminuzione il 
patrimonio netto della Società, con apposito addebito di una riserva di patrimonio netto. 

 

2.3 Variazione del patrimonio netto della società scissa e della società beneficiaria 

Ad esito della scissione il patrimonio netto contabile di ERG P&G varierà da Euro 
69.126.923,64 a Euro 44.665.862,64, e tale riduzione sarà imputata: 

• al Capitale Sociale per Euro 3.500.000,00 (tremilioni e cinquecentomila);  

• alle Riserve di Patrimonio Netto per Euro 20.961.061,00 (ventimilioni 
novecentosessantunomila e sessantuno) tenuto anche conto dei criteri di 
trasferibilità delle riserve previsti dalla vigente normativa fiscale in 
relazione ad operazioni di scissione. 

Ad esito della Scissione il patrimonio netto contabile di Enertad varierà da Euro 
129.750.542,42 a Euro 154.211.603,42.  Tale aumento avverrà mediante emissione di n. 
37.789.734 nuove azioni Enertad a servizio della Scissione e addebito di una riserva di 
patrimonio netto per Euro 13.328.673,00.  

Laddove, nel periodo intercorrente tra la data di riferimento presa da base per la 
redazione del Progetto di Scissione e la Data di Efficacia della Scissione, dovessero 
intervenire differenze tra (a) i valori contabili delle partecipazioni oggetto di Scissione alla 
data del 31 dicembre 2007 e (b) i corrispondenti valori contabili alla Data di Efficacia 
della Scissione, le differenze medesime verranno compensate mediante debiti e crediti, ad 
eccezione delle differenze derivanti da eventuali rivalutazioni del valore contabile delle 
partecipazioni stesse. 

Ai sensi dell’art. 2506-ter, secondo comma, codice civile, si attesta che il valore effettivo 
del patrimonio netto assegnato a Enertad in dipendenza della Scissione è almeno pari al 
relativo valore contabile che, al 31 dicembre 2007, ammonta a Euro 24.461.061,00. 

 

3 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO  

Enertad, a fronte dell’assegnazione, in sede di Scissione, del Compendio Scisso, 
aumenterà il proprio capitale da Euro 94.876.941,00 a Euro 132.666.675,00, mediante 
l’emissione di n. 37.789.734 nuove azioni che saranno assegnate a ERG S.p.A. in base al 
rapporto determinato dal consiglio di amministrazione di ERG P&G e dal consiglio di 
amministrazione di Enertad  (il “Rapporto di Cambio”). 

Nella determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di 
Enertad, supportato da UniCredit Markets & Investment Banking quale advisor 
finanziario, si è basato tra l’altro, sui seguenti documenti: 
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(i) Bilancio, civilistico e consolidato di Enertad approvato dagli organi competenti, 
corredato dalle relazioni sulla gestione, dalle relazioni del Collegio Sindacale e 
dalle relazioni di revisione contabile, ove richieste dalla normativa vigente, per 
l’esercizio 2007; 

(ii) Progetto di scissione di ERG CESA Eolica S.p.A. approvato dall’Assemblea 
Straordinaria l’11 ottobre 2007; 

(iii) Documentazione relativa alla posizione finanziaria netta pro-forma al 31 dicembre 
2007 del Compendio Scisso, che, sulla base delle informazioni fornite dal 
management della società scissa, risulta pari a circa Euro 78,9 milioni; 

(iv) Piani industriali 2008-31 di Enertad e del Compendio Scisso. 

Con riferimento ai criteri di valutazione utilizzati, si specifica che l’obiettivo ultimo 
dell’attività valutativa effettuata è rappresentato dalla determinazione del Rapporto di 
Cambio.  Sulla base di tale assunto, la finalità delle valutazioni effettuate non è stata la stima 
in termini assoluti del valore del capitale economico di Enertad e del Compendio Scisso, 
quanto piuttosto l’ottenimento di valori confrontabili in fase di determinazione del 
Rapporto di Cambio. Tale principio si è tradotto nella selezione di criteri e metodi che 
corrispondessero ad una medesima logica valutativa e risultassero più appropriati per le 
società oggetto di valutazione – tenuto conto comunque delle diversità che le caratterizzano 
– al fine di proporre valori confrontabili per le entità oggetto di valutazione.  

I valori presi in esame sono stati assunti in ipotesi di continuità gestionale e alla luce di 
elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, senza tener conto del verificarsi di 
accadimenti straordinari. In particolare le analisi valutative sono state basate sulle 
informazioni e condizioni di mercato e regolamentari conosciute alla data di effettuazione 
delle stesse. Tali valori non riflettono sinergie strategiche, operative e finanziarie attese dalla 
Scissione. 

A tale riguardo, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata utilizzata una 
unica metodologia principale, ovvero la metodologia DCF (Discounted Cash Flow), che 
peraltro risulta essere quella maggiormente utilizzata in Italia e all’estero per operazioni di 
tale natura nel settore delle energie rinnovabili, caratterizzato da sistemi di incentivi a lungo 
termine e vita utile pre-definita dei progetti. E’ stata inoltre adottata come metodologia di 
controllo il metodo dei multipli di mercato di società europee quotate operanti nel settore 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale metodologia risulta 
influenzata, oltre che dai diversi sistemi di incentivi, dalla notevole crescita del settore che si 
riflette in rilevanti piani di sviluppo degli operatori del settore, ciascuno con le sue 
specificità, che rendono significativa l’analisi esclusivamente su grandezze economiche 
stimate nel medio periodo alla fine dei piani di sviluppo (2011), al fine di considerare 
multipli realmente comparabili.   

La metodologia di valutazione DCF si basa sull’ipotesi che il valore di un’azienda o di 
un’attività economica sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro.  Il valore 
del capitale economico di un’azienda o di un’attività economica è pertanto pari alla somma 
(i) del valore dei flussi di cassa attesi attualizzati e (ii) di un valore terminale dell’azienda o 
dell’attività economica, al netto di (iii) debito finanziario netto, interessi di terzi ed eventuali 
ulteriori aggiustamenti. 
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dove: 

W = Valore del capitale economico 

FCt = Flusso di cassa annuale atteso nel periodo t 

VT = Valore terminale 

DFt0 = Debito finanziario netto, interessi di terzi e altri aggiustamenti al  

momento t=0 

n = Numero dei periodi di proiezione 

WACC  Costo medio ponderato del capitale 

 

Il valore terminale rappresenta il valore dell’azienda o dell’attività economica oggetto di 
valutazione al termine del periodo delle proiezioni e ipotizza che tale azienda o attività 
economica sia un’entità in esercizio per un periodo di durata ulteriore rispetto a quello 
esplicitato nei piani finanziari. 

A tale riguardo la stima del valore terminale è stata effettuata ipotizzando, alla fine della 
vita utile di 20 anni dei parchi il cui sviluppo è previsto nell’orizzonte temporale dei piani 
economico-finanziari, una ricostruzione ex novo dei parchi eolici sugli stessi siti.  Tale 
valore terminale è stato pertanto ipotizzato pari al valore attuale dei flussi di cassa 
derivanti da tali parchi eolici nell’arco della loro vita utile, prudenzialmente ponderato con 
un tasso di successo del 50%. 

Il costo medio ponderato del capitale rappresenta la media ponderata (sulla base della 
struttura finanziaria obiettivo della società o dell’attività economica) del costo delle forme 
di finanziamento utilizzate (capitale di rischio e capitale di debito al netto degli effetti 
fiscali): 
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dove: 

Kd = Costo del capitale di debito 

Ke = Costo del capitale di rischio 

D = Capitale di debito 

E = Capitale di rischio 

t = Aliquota fiscale 

 

In particolare, il costo del capitale di debito rappresenta il tasso di finanziamento a lungo 
termine applicabile a società o attività economiche di simile rischiosità al netto dell’effetto 
fiscale.  Il costo del capitale di rischio riflette invece il rendimento atteso dall’investitore, 
tenuto conto del rischio relativo, calcolato sulla base della teoria del cosiddetto Capital 
Asset Pricing Model che è espresso attraverso la seguente formula: 
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( )fmfe RRRK −+= β  

 

dove: 

Ke = Costo del capitale di rischio 

β = Coefficiente che misura la correlazione tra i rendimenti attesi 
dell’investimento considerato e i rendimenti attesi del mercato 
azionario di riferimento 

Rf = Tasso di rendimento atteso su investimenti privi di rischio 

Rm = Rendimento atteso su investimenti azionari del mercato 
azionario di riferimento 

(Rm – Rf)  = Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di 
riferimento rispetto ad investimenti privi di rischio (Rf) 

 

Nell’applicazione della metodologia del Discounted Cash Flow, nella logica di 
determinazione del valore fondamentale di Enertad e del Compendio Scisso è stato 
utilizzato il seguente approccio metodologico: 

• si é fatto riferimento ai flussi di cassa risultanti dai piani economico-finanziari 
(Business Plan) elaborati dal management di Enertad e di ERG P&G per il 
Compendio Scisso (periodo 2008-2031), per i parchi eolici la cui entrata in 
funzione è stata prevista entro il 2011, in linea con la durata della vita utile 
dei parchi eolici previsti nel piano. Le stime della producibilità degli impianti 
sono state elaborata dal management di Enertad e di ERG P&G sulla base di 
analisi effettuate da primari consulenti del settore; 

• la Pipeline post 2011 è stata valutata sulla base di un multiplo medio pari a 
EUR 0.3/MW ponderato per il fattore di successo, data la ridotta  
disponibilità di informazioni su tali progetti, al momento nella fase iniziale di 
sviluppo. Tale multiplo risulta in linea con valori osservati in transazioni 
simili nel settore per progetti a tale stadio di sviluppo; 

• I flussi di cassa derivanti dai parchi eolici previsti nei piani economico-
finanziari sono stati ponderati per fattori di successo omogenei per Enertad e 
per il Compendio Scisso che riflettono una stima del management del rischio 
autorizzativo specifico di ciascun progetto e della relativa possibilità di 
realizzazione. Si riportano di seguito i fattori di successo applicati per 
categoria di parchi eolici previsti dai piani: 

- Parchi operativi: 100% 

- Parchi autorizzati: 75-100% 

- Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è prevista entro il 
2011: 60-70% 

- Parchi in fase autorizzativa la cui realizzazione è prevista 
successivamente al 2011 (Pipeline post 2011): 0-30%; 

• il costo medio ponderato del capitale (WACC), ipotizzato pari al 6,5%, 
riflette ipotesi coerenti con i benchmark di mercato relativi al costo del capitale 
di debito ed al costo del capitale di rischio (tasso di rendimento atteso sui 
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rendimenti privi di rischio, coefficiente Beta, premio di rendimento richiesto 
dal mercato azionario), nonché con la struttura del capitale obiettivo 
dell’attività oggetto di valutazione; 

• sono stati stimati i valori terminali ipotizzando alla fine della vita utile di 
ciascun parco eolico una nuova ricostruzione con un valore pari al valore 
attuale dei flussi stimati di ciascun parco eolico a cui viene applicata una 
ponderazione prudenziale del 50%;  

• il valore economico attribuibile a Enertad e al Compendio Scisso è stato 
determinato sottraendo al valore attuale dei flussi di cassa, incluso il valore 
terminale (“Valore delle attività”), l’ammontare della posizione finanziaria 
netta. I flussi di cassa sono stati considerati già al netto delle interessenze dei 
soci di minoranza; 

• le partecipazioni nel settore idroelettrico incluse del Compendio Scisso 
(100% di Ecopower S.r.l. e 90% in I.S.E.A. S.r.l.) sono state valorizzate sulla 
base del valore di carico nel bilancio di ERG P&G al 31 dicembre 2007; 

• l’attività di Enertad nel settore idrico non è stata valorizzata data la sua scarsa 
significatività. 

Sulla base della metodologia DCF, applicata ai flussi finanziari consolidati, si è pervenuti 
ad una valutazione di Enertad e del Compendio Scisso, nei range indicati nella seguente 
tabella, sulla base di una valorizzazione della Pipeline post 2011 di Enertad e del 
Compendio Scisso pari a EUR 0,3 mn/MW con un fattore di successo nel range 0-30%. 

 
 

Valori Totali (€ milioni) 
Valori Per Azione 
(€) 

Nuove Azioni 
Enertad da 
Assegnare ad ERG

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

Valore delle attività 395 - 442 166 - 223   

Posizione Finanziaria 
Netta al 31 Dicembre 
2007 

112 79   

Valore economico 
del capitale 284 - 330 87 - 144 3.0 – 3.5 29.1 – 41.5 

* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941. 
 

 

La metodologia di valutazione dei multipli di mercato si basa sull’analisi dei multipli di 
società europee quotate operanti nel settore delle energie rinnovabili quali EDF Energies 
Nouvelles,  Iberdrola Renovables, Theolia e Terna Energy. Tali multipli sono stati 
calcolati sulla base dei prezzi correnti di Borsa e delle stime IBES consensus. Il multiplo 
sul quale si è basata l’analisi è Enterprise Value (EV)/EBITDA che non è influenzato dalle 
diverse politiche fiscali e di ammortamento dei diversi stati europei. Sono stati utilizzati i 
multipli delle società comparabili per l’anno 2011 al fine di basare l’analisi su stime di 
EBITDA al termine dei diversi rilevanti piani di sviluppo previsti dalle varie società.  

Sulla base della metodologia dei multipli di mercato, applicata alle stime di EBITDA 
ponderato per i fattori di successo riportate dai piani economico-finanziari (incluso il 
settore idroelettrico), si è pervenuti ad una valutazione di Enertad e del Compendio 
Scisso, nei range indicati nella seguente tabella. 
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Valori Totali (€ milioni) 
Valori Per Azione 
(€)  

Nuove Azioni 
Enertad Assegnate 
ad ERG 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

Valore delle attività 
(Multiplo/EBITDA 
2011: [(3.9x – 8.3x)] 

327 - 697 152 - 325   

Posizione Finanziaria 
Netta al 31 Dicembre 
2007 

112 79   

Valore economico 
del capitale 215 - 585 73 - 246 2.3 – 6.2 32.3– 39.8 

* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941.  
Fonte: Bloomberg, Bilanci societari. Tutte le società hanno chiuso i bilanci al 31 dicembre 2007. EV calcolato come somma 
della capitalizzazione di mercato del 6 maggio  2008, dell’indebitamento finanziario netto e degli interessi di minoranza al 31 
dicembre 2007. 

 

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della valutazione con la metodologia principale 
DCF e con il metodo di controllo dei multipli di mercato 

 

Valore Economico del Capitale  
(€ milioni) 

Valore del 
Capitale Per 
Azione (€) 

Nuove Azioni 
Enertad Assegnate 
ad ERG 

 
Enertad 

Compendio 
Scisso Enertad* (milioni) 

DCF 284 - 330 87 - 144 3.0 – 3.5 29.1 – 41.5 

Multipli di mercato 215 - 585 73 - 246 2.3 – 6.2 32.3 – 39.8 
* Numero di azioni ordinarie di Enertad pari a 94.876.941. 

 

Si segnala che, nell’ambito delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha 
incontrato le seguenti principali difficoltà di valutazione, emerse nel processo: 

• utilizzo di dati previsionali elaborati da Enertad e da ERG P&G che, per loro 
natura, presentano elementi di incertezza; 

• difficile prevedibilità dell’evoluzione del regime di incentivi, della normativa fiscale 
e della tempistica e dei costi dei piani di investimento. 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Su iniziativa del Comitato per il Controllo Interno, in attuazione delle procedure di 
Governance adottate dal Gruppo ERG in materia di operazioni con parti correlate e 
secondo la best practice in occasione di operazioni similari, inoltre, Enertad ha ritenuto 
opportuno, per garantire la maggiore trasparenza e la più ampia garanzia agli azionisti di 
minoranza della Società, di conferire apposito incarico ad un ulteriore esperto 
indipendente che supportasse il Comitato medesimo nelle valutazioni di propria 
competenza. L’esperto è stato individuato, su indicazione del Comitato per il Controllo 
Interno nello Studio Bernoni. 

In data 12 maggio 2008, lo Studio Bernoni ha rilasciato la propria relazione, confermando 
l’adeguatezza delle condizioni economiche e la correttezza formale e tecnica 
dell’operazione. 
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Come previsto dagli artt. 2506-ter, terzo comma, e 2501-sexies del codice civile, la società 
di revisione Mazars & Guérard S.p.A., nominata dal Tribunale di Milano su istanza 
congiunta di Enertad e di ERG P&G, ha emesso, in data 21 maggio 2008, la relazione 
sulla congruità del Rapporto di Cambio. 

 

4 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL’EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI 
RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ 
BENEFICIARIA 

In dipendenza della Scissione nessuna modifica sarà apportata agli statuti di ERG P&G e 
di Enertad che integri una fattispecie che ai sensi dell’art. 2437 del codice civile possa 
legittimare i soci di ERG P&G o di Enertad all’esercizio del diritto di recesso. 

Inoltre, l’esecuzione della Scissione non comporta l’esclusione delle azioni Enertad dalla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. Pertanto non sussistono i presupposti per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi 
dell’art. 2437-quinquies del codice civile. 

 

5 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO DELLA SOCIETÀ SCISSA E 
DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA A SEGUITO DELL’OPERAZIONE 

Per effetto della Scissione la compagine azionaria di ERG P&G rimarrà immutata, mentre 
la partecipazione detenuta da ERG S.p.A. in Enertad crescerà dal 68,4% al 77,4% a 
seguito dell’assegnazione a ERG S.p.A. delle nuove azioni Enertad a servizio del 
Rapporto di Cambio. 

La seguente tabella evidenzia il mutamento che interverrà nella quota partecipativa 
detenuta da ciascun azionista rilevante di Enertad (intendendosi per rilevante ciascun 
azionista che detenga una partecipazione in Enertad, sulla base delle informazioni 
disponibili a Enertad alla data della presente Relazione, superiore al 2%). 

Ante Post 
Soci Num. 

azioni 
Quota Num. 

azioni 
Quota 

ERG S.p.A. 64.877.534 68,381% 102.667.268 77,387%

FIL Limited 4.710.712 4,965% 4.710.712 3,550%

Generali Investment 

France SA 

2.382.014 2,511% 2.382.014 1,795%

 

6 EFFETTI DELL’OPERAZIONE SU EVENTUALI PATTI PARASOCIALI 

Non risulta l’esistenza di patti parasociali sulle azioni di Enertad o di ERG P&G. 
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7 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI CHE SARANNO ASSEGNATE AL 
SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ SCISSA 

Al momento della loro emissione, le nuove azioni di Enertad assegnate a ERG S.p.A. 
avranno i medesimi diritti e caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, ad 
eccezione del fatto che non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. fino alla data di pubblicazione di un 
prospetto di quotazione, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del Regolamento Emittenti, 
pubblicazione che dovrà comunque avvenire entro la data del 31 gennaio 2009. 

Le azioni di Enertad di nuova emissione che saranno assegnate a ERG S.p.A. in seguito 
alla Scissione avranno godimento regolare, e pertanto parteciperanno agli utili della 
società beneficiaria al pari delle azioni già in circolazione. 

 

8 DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE 
OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SCISSA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA 

La Scissione avrà effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di Scissione presso i 
competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla successiva data eventualmente indicata 
nell’atto di Scissione (la “Data di Efficacia della Scissione”). 

A decorrere dalla Data di Efficacia della Scissione la società beneficiaria diverrà titolare di 
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti, 
assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi e/o impegni ad essi connessi. 

 

9 RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE 

La scissione parziale avverrà a valori contabili, senza alcun rilievo fiscale in base a quanto 
previsto dall’art. 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. n. 
917 del 22 dicembre 1986. 

 

*** *** *** 
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2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 

2443 codice civile, per il periodo massimo di cinque anni, della 
facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell’art. 
2441, commi 1, 2, e 3, codice civile, in una o più volte, per un 
controvalore complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale 
sovrapprezzo, di euro 200.000.000, mediante emissione di azioni 
ordinarie; delibere inerenti e conseguenti. 
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Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per sottoporre alla 
vostra approvazione, tra l’altro, la proposta di attribuire agli amministratori, ai sensi dell’art. 2443 del 
codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento nei termini indicati nel seguito della 
presente relazione (la “Relazione”), modificando conseguentemente lo statuto sociale. 

La presente Relazione illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, le motivazioni di tale proposta, 
ed è redatta ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 
14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”). 

***  ***  *** 

1 MOTIVAZIONI, DESTINAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DELL’AUMENTO DI CAPITALE 
DELEGATO EX ART. 2443 COD. CIV. 

1.1 Motivazioni e destinazione dell’aumento di capitale delegato 

La proposta di delega per aumento di capitale si inserisce nell’ambito della più ampia operazione di 
crescita e rafforzamento di Enertad S.p.A. (“Enertad”) nel settore delle energie rinnovabili, da 
realizzarsi anche mediante l’assegnazione a Enertad delle partecipazioni in società operanti in tale 
settore e appartenenti a ERG Power & Gas S.p.A. (“ERG P&G”) per effetto della scissione parziale di 
quest’ultima società, come illustrata nel Progetto di Scissione approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 12 maggio 2008 e sottoposto all’approvazione dell’odierna Assemblea 
Straordinaria. 

Come noto, a seguito dello scioglimento della joint venture che legava ERG P&G (società interamente 
controllata da ERG S.p.A.) e Acciona Eolica CESA S.L. (Gruppo Acciona) nel settore della 
produzione di energia elettrica da fonte eolica, la società ERG Cesa Eolica S.p.A. è cessata per effetto 
di una scissione totale ed il suo patrimonio è stato interamente suddiviso in due compendi di eguale 
valore economico, assegnati a due società beneficiarie interamente detenute, rispettivamente, da ERG 
P&G e da Acciona Eolica CESA Italia S.r.l..  

L’azionista di controllo ERG S.p.A. ha da tempo comunicato che tra gli obiettivi strategici del Gruppo 
ERG vi è, tra l’altro, la concentrazione delle attività relative alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili in un’unica società, intendendo proporre alla propria controllata Enertad un’operazione 
volta all’integrazione in quest’ultima delle attività nel settore delle energie rinnovabili gestite attraverso 
ERG P&G. 

L’operazione conseguentemente definita tra ERG P&G ed Enertad - e sottoposta all’approvazione di 
questa Assemblea Straordinaria per come proposta nel Progetto di Scissione ed illustrata nella relazione 
del Consiglio di Amministrazione pubblicata ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti - è la 
scissione parziale di ERG P&G (società scissa) a favore di Enertad S.p.A. (società beneficiaria) ai sensi 
degli artt. 2506 e seguenti, codice civile, mediante la quale ERG P&G assegnerà una parte del proprio 
patrimonio, rappresentato da partecipazioni nel settore delle energie rinnovabili, a Enertad. 

A seguito della scissione, e come evidenziato dal nuovo piano industriale di Enertad per il periodo 
2008-2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2008 (il “Piano 
Industriale”), la società vedrà crescere sensibilmente il numero di progetti eolici in sviluppo ad essa 
facenti capo.  Enertad diventerà uno dei principali player del settore eolico, contando una capacità 
produttiva installata pari a circa 171 MW (di cui 116 in Italia e 55 in Francia) e che dovrebbe giungere 
sino a circa 195 MW entro la fine del terzo trimestre del 2008 (con un incremento, rispetto al 
novembre 2007 di circa 118 MW).  

Enertad diverrà inoltre titolare di parchi eolici attualmente in fase di costruzione per una potenza di 
circa 128 MW ubicati sul territorio nazionale e con autorizzazioni già conseguite per la costruzione di 
parchi in Italia per ulteriori 113 MW circa. 

Dall’integrazione si avrà anche una crescita importante della pipeline di progetti la cui realizzazione 
dovrebbe avvenire nell’arco temporale coperto dal piano industriale 2008-2011. Difatti entro il 2011 è 
prevista l’installazione e l’entrata in esercizio di nuovi parchi eolici per una potenza complessiva pari a 
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287 MW, che consentiranno a Enertad di raggiungere, tra l’Italia e la Francia, complessivamente circa 
700 MW. 

Tale circostanza, da un lato presenta notevoli benefici per la società che accrescerà notevolmente le sue 
potenzialità e la propria dimensione sul mercato nazionale ed europeo dell’energia da fonti rinnovabili, 
e dall’altro lato comporterà una conseguente crescita del fabbisogno di mezzi patrimoniali necessari al 
finanziamento di tali progetti. 

Come evidenziato nel Piano Industriale, la crescita di Enertad conseguente alla Scissione comporterà 
che per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sia previsto un esborso (capex) pari a circa Euro 
880 milioni, di cui circa 863 milioni per o sviluppo del settore eolico, circa 16 milioni per lo sviluppo 
del settore idroelettrico e circa 1 milione per lo sviluppo del settore dei Servizi Idrici. 

Alla luce di quanto sopra, la delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., appare lo strumento che meglio risponde alle sopra indicate 
esigenze.  Il ricorso alla delega trova motivazione nel voler assicurare al Consiglio di Amministrazione 
la necessaria rapidità e flessibilità di esecuzione nel reperire nuovo capitale, permettendo di cogliere le 
più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità. 

In particolare è attualmente previsto che il Consiglio di Amministrazione utilizzi la delega, qualora 
conferitagli, per dare esecuzione ad una prima tranche di aumento di capitale, da offrire in opzione agli 
aventi diritto, presumibilmente entro l’anno in corso, per finanziare la realizzazione del Piano 
Industriale. 

 

1.2 Modalità e termini dell’aumento di capitale delegato  

In considerazione di quanto sopra, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e 
sottoposta all’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Enertad ha per oggetto il conferimento, ai sensi 
dell’art. 2443 codice civile della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell’art. 
2441, commi 1, 2 e 3, codice civile, in una o più volte, per un controvalore complessivo massimo, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, pari ad Euro 200 milioni, per il periodo massimo di cinque 
anni dalla data in cui sarà assunta la relativa deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, con 
attribuzione agli amministratori del potere di determinare, di volta in volta, modalità, termini e 
condizioni dell’aumento di capitale come di seguito precisato. 

Le azioni ordinarie che potranno essere emesse in esecuzione degli aumenti di capitale deliberati in 
forza della delega in argomento dovranno avere un valore nominale di Euro 1,00 e le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione. 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione 
potrà, di volta in volta, definire le caratteristiche degli aumenti di capitale da deliberare in esercizio della 
delega, tra le quali, per ogni emissione: 

(v) il prezzo di emissione delle nuove azioni, avuto riguardo a quanto specificato al successivo 
Paragrafo 0; 

(vi) il numero delle azioni da emettere; 

(vii) la tempistica di ogni emissione ed i termini per la sottoscrizione delle azioni di nuova 
emissione (avuto riguardo a quanto specificato al successivo Paragrafo 0) nonché la previsione 
per cui, qualora l’aumento di capitale di volta in volta deliberato non sia integralmente 
sottoscritto entro il termine fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine. 

 

1.3 Criteri di determinazione del prezzo 

Il prezzo di emissione delle nuove azioni (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), sarà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione di volta in volta, fatto salvo che esso non potrà comunque mai essere 
inferiore al valore nominale delle azioni alla data della delibera consiliare di aumento del capitale 
sociale. 
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Nella determinazione del prezzo di emissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra 
l’altro, delle condizioni di mercato nonché delle quotazioni delle azioni Enertad nel periodo precedente 
all’operazione e potrà anche applicare, ove ritenuto, uno sconto sul prezzo teorico dell’azione post 
aumento di capitale, da determinarsi in misura tale da favorire la sottoscrizione da parte degli azionisti. 

 

1.4 Indicazioni sull’andamento della gestione dell’esercizio in corso 

I ricavi operativi consolidati, pari a 13,6 milioni di Euro, sono aumentati di 2,1 milioni di Euro (+17,8%) 
rispetto al primo trimestre 2007. L’incremento è principalmente attribuibile al comparto “Eolico” che 
beneficia del consolidamento di 3,6 milioni di Euro di ricavi dei parchi acquisiti in Francia; il contributo 
positivo del business estero ha più che compensato la diminuzione di ricavi di 2,3 milioni di Euro registrata 
dal business domestico. 
Le ragioni alla base della flessione dei ricavi dei parchi eolici italiani sono imputabili alla riduzione della 
produzione di energia ceduta del 12,5%, riconducibile a sfavorevoli condizioni del vento e alla riduzione del 
prezzo stimato da 115 Euro/MWh del primo trimestre 2007 a 95 Euro/MWh del medesimo trimestre 2008 (-
17,4%) dei certificati verdi maturati nel primo trimestre 2008. Questa stima dei prezzi dei certificati verdi è 
riconducibile alla nuova normativa sulle fonti energetiche rinnovabili approvata con la Legge Finanziaria 
2008. 
 
I Servizi Idrici, i cui ricavi sono aumentati di 0,2 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2007, 
riflettono il buon andamento dei volumi di rifiuti trattati dalla controllata DSI Servizi Industriali S.r.l., che ha 
più che compensato la contrazione dei reflui trattati da SODAI Italia. 
 
Il margine operativo lordo consolidato nel periodo è di 8,1 milioni di Euro, in crescita di 0,5 milioni di Euro 
rispetto al primo trimestre 2007. L’incremento è da attribuire, esclusivamente, al business Eolico e in 
particolare al business “Eolico Francia”, il cui EBITDA si è attestato a 3,2 milioni di Euro; nel medesimo 
periodo infatti l’EBITDA del business “Eolico – Italia” si è contratto di 2,1 milioni di Euro, per le ragioni 
già espresse in merito ai ricavi. L’EBITDA  dei Servizi Idrici si è ridotto di 66 mila Euro e quello della 
Capogruppo - già negativo per 1,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2007 - è peggiorato di ulteriori 551 
mila Euro. 
 
Il risultato operativo consolidato, di 4,4 milioni di Euro, si riduce di 1,1 milioni di Euro rispetto al primo 
trimestre 2007. 
 
Il primo trimestre 2008 chiude con un risultato netto consolidato positivo per 1,5 milioni di Euro, in 
riduzione di 1,2 milioni di Euro rispetto al medesimo trimestre dell’esercizio 2007.  
 
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2008 ammonta a 120,8 milioni di Euro. L’aumento di 9,1 
milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2007, è riconducibile alle erogazioni, avvenute nel corso del 
trimestre, nell’ambito del project financing del parco eolico di Faeto. 
 

1.5 Consorzi di garanzia e collocamento 

Al fine di garantire il buon esito degli eventuali aumenti di capitale che saranno deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione in esecuzione della delega che si propone di attribuire allo stesso, il Consiglio di 
Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare accordi di garanzia con una o più istituzioni finanziarie 
di primario standing che si assumano l’impegno di sottoscrivere le azioni corrispondenti ai diritti di 
opzione eventualmente non esercitati ad esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa a norma 
dell’art. 2441, comma 3, codice civile, definendone i termini e le condizioni. 

 

1.6 Azionisti che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota 
posseduta, le azioni di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati 

L’azionista di maggioranza ERG S.p.A. ha comunicato alla società l’intenzione di sottoscrivere le azioni 
di Enertad di nuova emissione in misura proporzionale alla percentuale di capitale sociale detenuta al 
momento dell’esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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1.7 Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 

Ferma la previsione di esercitare una prima volta la delega nel corso del presente esercizio sociale allo 
scopo di finanziare la realizzazione del Piano Industriale, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di 
volta in volta, nella relativa delibera, il periodo di esecuzione di ogni aumento di capitale, tenendo 
anche conto delle condizioni dei mercati finanziari e posto comunque che la delega potrà essere 
esercitata per il periodo massimo di cinque anni dalla data in cui l’Assemblea Straordinaria avrà assunto 
la relativa delibera. 

 

1.8 Data di godimento delle azioni di nuova emissione 

Le azioni ordinarie che saranno di volta in volta emesse nell’esercizio della delega ad aumentare il 
capitale sociale che si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione avranno godimento pari a 
quello delle azioni Enertad negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. al momento in cui avrà esecuzione l’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

2 EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI 

2.1 Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma 

Non essendo al momento stati definiti tempistica, termini e condizioni degli eventuali aumenti, non è 
possibile alla data odierna stimarne gli effetti economico patrimoniali e finanziari pro-forma. 

 

2.2 Effetti sul valore unitario delle azioni 

Le azioni di nuova emissione derivanti dagli eventuali aumenti di capitale saranno offerte in opzione, ai 
sensi dell’art. 2441, comma 1, codice civile, a tutti gli azionisti di Enertad, in proporzione al numero di 
azioni della società da ciascuno di essi possedute. 

Pertanto, l’esecuzione degli eventuali aumenti di capitale non comporterà alcun effetto diluitivo in 
termini di quote di partecipazione al capitale sociale di Enertad per gli azionisti che eserciteranno 
integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti. 

Non è previsto che in sede di aumento di capitale delegato il Consiglio di Amministrazione deliberi 
l’emissione di azioni diverse dalle azioni ordinarie in circolazione. 

***  ***  *** 

Signori Azionisti, 

per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione vi propone di assumere le seguenti 
deliberazioni: 

“L’Assemblea degli azionisti di Enertad in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

• di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 codice civile, per il 
periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione la facoltà di 
aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2, e 3, codice 
civile, in una o più volte, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo, di euro 200.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie 
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, con facoltà di determinare, di 
volta in volta, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale, compresi il numero 
di azioni da emettere di volta in volta in esecuzione della delega e il prezzo di 
sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni, determinato 
anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell’andamento delle 
quotazioni dell’azione ordinaria Enertad nel periodo precedente all’aumento medesimo, 
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applicando anche, ove ritenuto, uno sconto sul prezzo teorico dell’azione post aumento di 
capitale, da determinarsi in misura tale da favorire la sottoscrizione da parte degli azionisti. 
Resta fermo che tale prezzo di emissione non potrà comunque mai essere inferiore al 
valore nominale delle azioni ordinarie alla data della deliberazione consiliare. 

Le delibere del Consiglio di Amministrazione fisseranno di volta in volta apposito termine 
per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l’aumento deliberato non 
venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di 
un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. 

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre conferita ogni conseguente facoltà relativa 
all’emissione delle nuove azioni da emettersi di volta in volta e per apportare all’articolo 6 
dello statuto sociale le variazioni dell’importo del capitale sociale e del numero di azioni 
rappresentative dello stesso conseguenti all’esecuzione di ogni aumento del capitale 
sociale. 

• di modificare l’articolo 6 dello statuto sociale mediante l’inserimento di un nuovo ultimo 
comma, del seguente tenore: 

“In data gg/mm 2008, l’assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà, ai sensi dell’art. 2443 codice civile - anche in più volte e per un periodo 
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare - di aumentare a pagamento il capitale 
sociale ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3, codice civile, per un controvalore complessivo massimo, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di euro 200.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie 
aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione 
dovranno precisare che, qualora l’aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta 
fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Le 
delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno altresì indicare le modalità, i termini e le condizioni 
di ciascun aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettere di volta in volta in esecuzione 
della delega, e il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni, che 
dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell’andamento 
delle quotazioni delle azioni ordinarie Enertad nel periodo precedente all’aumento medesimo, applicando 
anche, ove ritenuto, uno sconto sul prezzo teorico dell’azione post aumento di capitale, da determinarsi in 
misura tale da favorire la sottoscrizione da parte degli azionisti. Resta fermo che tale prezzo di emissione 
non potrà comunque mai essere inferiore al valore nominale delle azioni ordinarie alla data della 
deliberazione consiliare. ”; 

• di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, 
ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le 
deliberazioni di cui sopra, per accettare od introdurre nelle stesse eventuali modifiche od 
aggiunte (che non alterino la sostanza delle deliberate modifiche) che fossero richieste per 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per procedere al deposito ed all’iscrizione 
medesima, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica 
e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione delle presenti 
deliberazioni; 

• di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare nel Registro 
delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato con quanto sopra. 

 

*** *** *** 

 
Art. 6 
Il capitale sociale è di Euro 94.876.941,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
94.876.941 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna. 
In data 23 dicembre 2004, l’assemblea 

Art. 6 
Il capitale sociale è di Euro 94.876.941,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
94.876.941 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna. 
[Ovvero all’esito della scissione 
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straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
aumentare in più volte il capitale sociale a 
pagamento per il periodo di 5 anni dalla data 
della presente deliberazione, per l'ammontare 
massimo di nominali euro 3.600.000 mediante 
emissione di massime n. 3.600.000 azioni 
ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 
1 cadauna, da offrire in sottoscrizione agli 
Amministratori con cariche sociali e a dirigenti 
in servizio presso EnerTAD S.p.A. o le società 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
Civile che occupano le posizioni più 
direttamente responsabili dei risultati del 
Gruppo, al prezzo, non inferiore al nominale 
corrispondente alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali dell'azione EnerTAD sul mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di 
assegnazione delle azioni da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Il capitale sociale è di Euro 132.666.675,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
132.666.675 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna.] 
In data 23 dicembre 2004, l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
aumentare in più volte il capitale sociale a 
pagamento per il periodo di 5 anni dalla data 
della presente deliberazione, per l'ammontare 
massimo di nominali euro 3.600.000 mediante 
emissione di massime n. 3.600.000 azioni 
ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 
1 cadauna, da offrire in sottoscrizione agli 
Amministratori con cariche sociali e a dirigenti 
in servizio presso ERG Renew S.p.A. o le 
società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice Civile che occupano le posizioni più 
direttamente responsabili dei risultati del 
Gruppo, al prezzo, non inferiore al nominale 
corrispondente alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali dell'azione ERG Renew sul mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di 
assegnazione delle azioni da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
In data gg/mm 2008, l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai 
sensi dell’art. 2443 codice civile - anche in 
più volte e per un periodo massimo di 
cinque anni dalla data della deliberazione 
assembleare - di aumentare a pagamento il 
capitale sociale ai sensi dell’art. 2441, 
commi 1, 2 e 3, codice civile, per un 
controvalore complessivo massimo, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, 
di euro 200.000.000, mediante emissione di 
azioni ordinarie aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione. Le 
delibere del Consiglio di Amministrazione 
dovranno precisare che, qualora l’aumento 
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deliberato non venga sottoscritto entro il 
termine di volta in volta fissato, il capitale 
risulterà aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Le 
delibere del Consiglio di Amministrazione 
dovranno altresì indicare le modalità, i 
termini e le condizioni di ciascun aumento 
di capitale, compresi il numero di azioni da 
emettere di volta in volta in esecuzione della 
delega, e il prezzo di sottoscrizione 
(comprensivo di eventuale sovrapprezzo) 
delle nuove azioni, che dovrà essere 
determinato anche tenendo conto delle 
condizioni dei mercati finanziari, nonché 
dell’andamento delle quotazioni delle azioni 
ordinarie ERG Renew nel periodo 
precedente all’aumento medesimo, 
applicando anche, ove ritenuto, uno sconto 
sul prezzo teorico dell’azione post aumento 
di capitale, da determinarsi in misura tale da 
favorire la sottoscrizione da parte degli 
azionisti. Resta fermo che tale prezzo di 
emissione non potrà comunque mai essere 
inferiore al valore nominale delle azioni 
ordinarie alla data della deliberazione 
consiliare. 
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3. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto: 

a. Art. 1: modifica della denominazione sociale in “ERG Renew”. 
b. Art. 17, comma 5: modifica del nome del Comitato Nomine in “Comitato 

Nomine e Compensi” (così come previsto nel Codice di Autodisciplina della 
società quotate). 

c. Art. 23: inserimento dei nuovi commi 10 e 11 per introdurre nel procedimento 
di nomina del Collegio Sindacale la possibilità di votare ai sensi di legge 
nell’ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista ovvero venga presentata 
una sola lista di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale; delibere 
inerenti e conseguenti. 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

di 
 
 

ENERTAD S.p.A. 
 
 

sulle proposte  di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 
  

a. Art. 1:  modifica della denominazione sociale in “ERG Renew” 

b. Art. 17, comma 5: modifica del nome del “Comitato per la Remunerazione” in “Comitato 

Nomine e Compensi” (così come previsto nel Codice di Autodisciplina della società 

quotate) 

c. Art. 23: inserimento dei nuovi commi 10 e 11 per introdurre nel procedimento di nomina 

del Collegio Sindacale la possibilità di votare ai sensi di legge nell’ipotesi in cui non 

venga presentata alcuna lista ovvero venga presentata una sola lista di candidati per 

l’elezione del Collegio Sindacale 

 

 

 

 

 

 

 
 

ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 
14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dell’art. 3 del D.M. n. 437/1998  
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Signori Azionisti,  
Vi indichiamo di seguito le nostre proposte di modifica dello Statuto Sociale e le motivazioni che ne 
sono alla base: 
 
Articolo 1° 
 
Si ritiene opportuno procedere ad una modifica della denominazione sociale affinché la Società, 
oltre a rappresentare pienamente il proprio rinnovamento e la sua forte ed esclusiva 
caratterizzazione nelle energie rinnovabili, venga immediatamente identificata come appartenente 
al Gruppo ERG. 
 
Si trascrive in appresso l’Articolo 1° nel testo attualmente vigente, nonché a fronte nel testo con le 
modifiche proposte: 
 

Testo attualmente vigente Testo con modifiche proposte 
Art. 1 

E' costituita la Società per azioni 
denominata:  

"Enertad S.p.A.". 

 

Art. 1 
E' costituita la Società per azioni 
denominata:  

"ERG Renew S.p.A.". 
 

 
 
Articolo 17° 
 
La modifica proposta concerne l’aggiornamento del nome del Comitato per la Remunerazione in 
Comitato Nomine e Compensi così come previsto nel Codice di Autodisciplina della società 
quotate. 
Si trascrive in appresso l’Articolo 17° nel testo attualmente vigente, nonché a fronte nel testo con 
le modifiche proposte: 
 

Testo attualmente vigente Testo con modifiche proposte 
Art. 17 

Il Consiglio è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società e può 
delegare, in tutto o in parte, le 
proprie attribuzioni ad uno o più dei 
suoi membri, cui potrà attribuire 
conseguentemente la qualifica di 
Amministratore Delegato, 

Art. 17 
Il Consiglio è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società e può 
delegare, in tutto o in parte, le 
proprie attribuzioni ad uno o più dei 
suoi membri, cui potrà attribuire 
conseguentemente la qualifica di 
Amministratore Delegato, 
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determinando i limiti di ciascuna 
delega.  
Il Consiglio può altresì delegare le 
proprie attribuzioni ad un Comitato 
Esecutivo composto da alcuni dei 
suoi membri, nonché istituire altri 
Comitati che ritenesse opportuni al 
fine di conseguire una maggiore 
efficienza gestionale ed una 
migliore informativa nei confronti di 
terzi e del mercato generale.  
Il Consiglio di Amministrazione può 
nominare direttori, institori e 
procuratori negoziali delegando ai 
medesimi, congiuntamente o 
disgiuntamente, il potere di 
compiere determinati atti o 
categorie di atti in nome e per conto 
della Società.  
Sia il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sia 
l’Amministratore o gli Amministratori 
Delegati nell’ambito dei poteri 
rispettivamente spettanti, potranno 
nominare procuratori per singoli atti 
e/o categorie di atti, 
determinandone di volta in volta i 
poteri e le attribuzioni.  
Sono riservate alla competenza del 
Consiglio di Amministrazione, le 
decisioni concernenti:  
• le delibere concernenti la fusione 
nei casi previsti dagli artt. 2505 e 
2505 bis nonché nei casi di cui 
all’art. 2506 ter ultimo comma del 
Codice Civile;  
• l’indicazione di quali amministratori 
hanno la rappresentanza della 
Società;  
• la riduzione del capitale in caso di 
recesso del socio; 
• gli adeguamenti statutari a 

determinando i limiti di ciascuna 
delega.  
Il Consiglio può altresì delegare le 
proprie attribuzioni ad un Comitato 
Esecutivo composto da alcuni dei 
suoi membri, nonché istituire altri 
Comitati che ritenesse opportuni al 
fine di conseguire una maggiore 
efficienza gestionale ed una 
migliore informativa nei confronti di 
terzi e del mercato generale.  
Il Consiglio di Amministrazione può 
nominare direttori, institori e 
procuratori negoziali delegando ai 
medesimi, congiuntamente o 
disgiuntamente, il potere di 
compiere determinati atti o 
categorie di atti in nome e per conto 
della Società.  
Sia il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sia 
l’Amministratore o gli Amministratori 
Delegati nell’ambito dei poteri 
rispettivamente spettanti, potranno 
nominare procuratori per singoli atti 
e/o categorie di atti, 
determinandone di volta in volta i 
poteri e le attribuzioni.  
Sono riservate alla competenza del 
Consiglio di Amministrazione, le 
decisioni concernenti:  
• le delibere concernenti la fusione 
nei casi previsti dagli artt. 2505 e 
2505 bis nonché nei casi di cui 
all’art. 2506 ter ultimo comma del 
Codice Civile;  
• l’indicazione di quali amministratori 
hanno la rappresentanza della 
Società;  
• la riduzione del capitale in caso di 
recesso del socio; 
• gli adeguamenti statutari a 
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disposizioni normative 
sopravvenute inderogabili;  
• il trasferimento della sede sociale 
nel territorio nazionale;  
• la determinazione degli eventuali 
compensi dei membri del Consiglio 
di Amministrazione investiti di 
particolari cariche, dei membri del 
Comitato di Controllo Interno, dei 
membri del Comitato per la 
Remunerazione e dei membri di altri 
Comitati eventualmente istituiti dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo 
quanto previsto dall’art. 2389, ultimo 
comma c.c. e dall’art. 20 dello 
statuto sociale. 

disposizioni normative 
sopravvenute inderogabili;  
• il trasferimento della sede sociale 
nel territorio nazionale;  
• la determinazione degli eventuali 
compensi dei membri del Consiglio 
di Amministrazione investiti di 
particolari cariche, dei membri del 
Comitato di Controllo Interno, dei 
membri del Comitato Nomine e 
Compensi e dei membri di altri 
Comitati eventualmente istituiti dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo 
quanto previsto dall’art. 2389, ultimo 
comma c.c. e dall’art. 20 dello 
statuto sociale.  

 
Articolo 23° 
 
Si ritiene opportuno inserire  dopo il comma 9, i novi commi 10 e 11 la possibilità di votare ai sensi 
di legge nell’ipotesi in cui non venga presentata alcuna lista ovvero venga presentata una sola lista 
di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale 
 
Si trascrive in appresso l'Articolo 23° nel testo attualmente in vigore nonché a fronte nel testo con 
le modifiche proposte: 
 

Testo attualmente vigente Testo con modifiche proposte 
Art. 23 

1. La nomina del Collegio Sindacale 
avviene sulla base di liste 
presentate dai Soci 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 eleggere, elencati 
mediante un numero progressivo. 

2. Hanno diritto di presentare le liste 
soltanto i Soci che, al momento 
della presentazione della lista, 
siano titolari del diritto di voto, e 
che detengano una quota di 

Art. 23 
1. La nomina del Collegio Sindacale 

avviene sulla base di liste 
presentate dai Soci 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 eleggere, elencati 
mediante un numero progressivo.  

2. Hanno diritto di presentare le liste 
soltanto i Soci che, al momento 
della presentazione della lista, 
siano titolari del diritto di voto, e 
che detengano una quota di 
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partecipazione almeno pari a 
quella necessaria per la 
presentazione delle liste per 
l’elezione degli amministratori ai 
sensi dell’art. 16 dello Statuto.  

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 medesimo 
gruppo, secondo la definizione di 
cui alla normativa applicabile, ed i 
soci aderenti ad un patto 
parasociale avente ad oggetto 
azioni della Società non possono 
presentare o votare più di una 
lista, anche se per interposta 
persona o per il tramite di società 
fiduciarie.  

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 requisiti di indipendenza, 
onorabilità e professionalità 
previsti dalle disposizioni di legge 
e regolamentari in materia, 
tenendo conto dei limiti al cumulo 
degli incarichi di amministrazione 
e controllo stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di 
regolamento applicabili. In ogni 
caso, non possono essere eletti 
alla carica di sindaco coloro che 
ricoprano la carica di componente 
dell’organo di controllo in cinque 
società quotate.  

6. Le liste devono essere depositate 
presso la sede della Società 
almeno 15 giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea in prima 

partecipazione almeno pari a 
quella necessaria per la 
presentazione delle liste per 
l’elezione degli amministratori ai 
sensi dell’art. 16 dello Statuto.  

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 medesimo 
gruppo, secondo la definizione di 
cui alla normativa applicabile, ed i 
soci aderenti ad un patto 
parasociale avente ad oggetto 
azioni della Società non possono 
presentare o votare più di una 
lista, anche se per interposta 
persona o per il tramite di società 
fiduciarie.  

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 requisiti di indipendenza, 
onorabilità e professionalità 
previsti dalle disposizioni di legge 
e regolamentari in materia, 
tenendo conto dei limiti al cumulo 
degli incarichi di amministrazione 
e controllo stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di 
regolamento applicabili. In ogni 
caso, non possono essere eletti 
alla carica di sindaco coloro che 
ricoprano la carica di componente 
dell’organo di controllo in cinque 
società quotate.  

6. Le liste devono essere depositate 
presso la sede della Società 
almeno 15 giorni prima di quello 
fissato per l’Assemblea in prima 
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convocazione. Esse sono 
corredate delle informazioni 
relative ai soci che le hanno 
presentate, con l’indicazione della 
percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta, 
nonché di un’esauriente 
informativa sulle caratteristiche 
personali e professionali dei 
candidati, delle dichiarazioni 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 normativa applicabile, 
possono essere presentate liste 
sino al quinto giorno successivo a 
tale data, fermo restando quanto 
previsto in ordine al deposito e 
alla pubblicità dal comma 
precedente e dalla normativa 
applicabile. In tal caso, le soglie 
previste dal precedente comma 2 
per la presentazione delle liste, 
sono ridotte alla metà.  

8. Unitamente al deposito delle liste 
i Soci devono presentare e/o 
recapitare presso la sede della 
Società, copia della 
documentazione comprovante la 
titolarità del numero di azioni 
richieste per la presentazione 
delle liste.  

9. La lista presentata senza 

convocazione. Esse sono 
corredate delle informazioni 
relative ai soci che le hanno 
presentate, con l’indicazione della 
percentuale di partecipazione 
complessivamente detenuta, 
nonché di un’esauriente 
informativa sulle caratteristiche 
personali e professionali dei 
candidati, delle dichiarazioni 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 normativa applicabile, 
possono essere presentate liste 
sino al quinto giorno successivo a 
tale data, fermo restando quanto 
previsto in ordine al deposito e 
alla pubblicità dal comma 
precedente e dalla normativa 
applicabile. In tal caso, le soglie 
previste dal precedente comma 2 
per la presentazione delle liste, 
sono ridotte alla metà.  

8. Unitamente al deposito delle liste 
i Soci devono presentare e/o 
recapitare presso la sede della 
Società, copia della 
documentazione comprovante la 
titolarità del numero di azioni 
richieste per la presentazione 
delle liste.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. All'elezione dei membri del 

Collegio Sindacale si procede, nel 
rispetto delle norme applicabili, 
come segue:  

 dalla lista che ha ottenuto il 
maggior numero 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 
indicati 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 lista risultata prima.  

 Il membro effettivo espresso dagli 
Azionisti di minoranza viene 

l'osservanza delle prescrizioni di 
cui sopra sarà considerata come 
non presentata.  

10. Nel caso in cui, nonostante 
l’esperimento delle procedure 
previste dai precedenti commi, 
non sia 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 lista 
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 numero 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 
indicati 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 lista risultata prima.  

 Il membro effettivo espresso dagli 
Azionisti di minoranza viene 
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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, risulterà eletto il 
candidato successivo della stessa 
lista.  

11. I Sindaci Supplenti subentrano 
rispettivamente ai Sindaci Effettivi 
cessati dalla carica e appartenenti 
alla medesima lista dei suddetti 
supplenti.  

12. L’Assemblea provvede alla 
nomina dei Sindaci Effettivi e/o 
Supplenti necessari per 
l’integrazione del Collegio nel 
modo seguente:  

a) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di sindaci 
appartenenti sia alla lista di 
maggioranza che alla lista di 
minoranza, si vota con le stesse 
modalità di voto di lista previste 
per la nomina del Collegio;  

b) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di un sindaco o 
dei sindaci eletti nella lista di 
maggioranza, si vota con le 
stesse modalità previste per la 
nomina del Collegio, ma i soci di 
minoranza non possono 
presentare una propria lista;  

c) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di un sindaco o 
dei sindaci eletti nella lista di 
minoranza, si vota con le stesse 

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, risulterà eletto il 
candidato successivo della stessa 
lista.  

13. I Sindaci Supplenti subentrano 
rispettivamente ai Sindaci Effettivi 
cessati dalla carica e appartenenti 
alla medesima lista dei suddetti 
supplenti.  

14. L’Assemblea provvede alla 
nomina dei Sindaci Effettivi e/o 
Supplenti necessari per 
l’integrazione del Collegio nel 
modo seguente:  

a) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di sindaci 
appartenenti sia alla lista di 
maggioranza che alla lista di 
minoranza, si vota con le stesse 
modalità di voto di lista previste 
per la nomina del Collegio;  

b) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di un sindaco o 
dei sindaci eletti nella lista di 
maggioranza, si vota con le 
stesse modalità previste per la 
nomina del Collegio, ma i soci di 
minoranza non possono 
presentare una propria lista;  

c) se si deve integrare il Collegio 
per la sostituzione di un sindaco o 
dei sindaci eletti nella lista di 
minoranza, si vota con le stesse 
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modalità previste per la nomina 
del Collegio, ma i soci di 
maggioranza non possono 
presentare una propria lista.  

13. In alternativa a quanto previsto 
dal precedente comma 12, 
l’Assemblea potrà provvedere alla 
sostituzione dei Sindaci che siano 
cessati dalla carica per qualsiasi 
causa, scegliendo i nuovi membri 
nell’ambito degli appartenenti alla 
medesima lista cui 
appartenevano i Sindaci cessati, 
secondo l’ordine progressivo, 
previa verifica che gli stessi siano 
tuttora eleggibili e disposti ad 
accettare la carica, fatta salva la 
possibilità, per la sostituzione del 
sindaco di minoranza, ed in 
mancanza di candidati come 
sopra individuati, che venga 
nominato in sostituzione il primo 
candidato della lista di minoranza 
risultata seconda per numero di 
voti.  

14. Nel caso in cui l’assemblea sia 
chiamata ad integrare una 
vacanza all’interno del Collegio 
Sindacale e nessuna lista di 
candidati sia stata 
tempestivamente e ritualmente 
presentata, si procede sulla base 
di proposte presentate da uno o 
più Azionisti in assemblea e da 
questa deliberate con le 
maggioranze di legge e nel 
rispetto della normativa 
applicabile.  

15. Decade dal proprio ufficio il 
Sindaco Effettivo che, senza 
giustificato motivo, non assiste 
alle Assemblee della Società, 

modalità previste per la nomina 
del Collegio, ma i soci di 
maggioranza non possono 
presentare una propria lista.  

15. In alternativa a quanto previsto 
dal precedente comma 12, 
l’Assemblea potrà provvedere alla 
sostituzione dei Sindaci che siano 
cessati dalla carica per qualsiasi 
causa, scegliendo i nuovi membri 
nell’ambito degli appartenenti alla 
medesima lista cui 
appartenevano i Sindaci cessati, 
secondo l’ordine progressivo, 
previa verifica che gli stessi siano 
tuttora eleggibili e disposti ad 
accettare la carica, fatta salva la 
possibilità, per la sostituzione del 
sindaco di minoranza, ed in 
mancanza di candidati come 
sopra individuati, che venga 
nominato in sostituzione il primo 
candidato della lista di minoranza 
risultata seconda per numero di 
voti.  

16. Nel caso in cui l’assemblea sia 
chiamata ad integrare una 
vacanza all’interno del Collegio 
Sindacale e nessuna lista di 
candidati sia stata 
tempestivamente e ritualmente 
presentata, si procede sulla base 
di proposte presentate da uno o 
più Azionisti in assemblea e da 
questa deliberate con le 
maggioranze di legge e nel 
rispetto della normativa 
applicabile.  

17. Decade dal proprio ufficio il 
Sindaco Effettivo che, senza 
giustificato motivo, non assiste 
alle Assemblee della Società, 
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ovvero durante l’esercizio, non 
assiste a due riunioni, ancorché 
non consecutive, del Consiglio di 
Amministrazione o del Comitato 
Esecutivo e nelle altre ipotesi 
stabilite dalla normativa 
applicabile. 

ovvero durante l’esercizio, non 
assiste a due riunioni, ancorché 
non consecutive, del Consiglio di 
Amministrazione o del Comitato 
Esecutivo e nelle altre ipotesi 
stabilite dalla normativa 
applicabile. 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che da nessuna delle modifiche statutarie sopra proposte 
derivi il diritto di recesso previsto dall’art. 2437 del Codice Civile.  
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STATUTO SOCIALE COMPARATO 
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ENERTAD S.p.A.  
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STATUTO SOCIALE 
 

TESTO ATTUALE MODIFICHE PROPOSTE 
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – 

OGGETTO 
 

Art. 1 
E' costituita la Società per azioni denominata:  

"Enertad S.p.A.". 
 

Art. 1 
E' costituita la Società per azioni denominata:  

"ERG Renew S.p.A.". 
 

Art. 2 
La Società ha sede nel Comune di Milano. 
Il Consiglio di Amministrazione può istituire 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. 
 

 

Art. 3 
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i 
loro rapporti con la Società, si intende eletto a 
tutti gli effetti di legge nel luogo risultante, per 
ciascuno di essi, dal libro Soci. 
 

 

Art. 4 
La durata della Società è stabilita fino al 31 
dicembre 2050. 
La proroga potrà essere deliberata 
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti con 
la maggioranza di legge. 
 

 

Art. 5 
La Società ha per oggetto:  
a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, 

anche di minoranza, in altre Società italiane 
ed estere;  

b) il coordinamento e la prestazione di servizi di 
natura finanziaria, tecnica e amministrativa 
a favore delle Società controllate, collegate 
e partecipate, e della Società controllante e 
da questa controllate, partecipate o a 
queste collegate;  

c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche 
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convertibili in azioni, o con diritto di 
sottoscrivere o acquistare azioni di Società 
italiane e straniere;  

d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani 
ed esteri;  

e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di 
investimento;  

f) la concessione di finanziamenti a Società 
controllate e collegate, oppure alla Società 
controllante e sue controllate e collegate;  

g) la concessione di garanzie reali o personali, 
alle società di cui al punto b);  

h) il compimento di ogni altra operazione 
mobiliare o immobiliare, strettamente 
necessaria od utile per il conseguimento 
dell'oggetto sociale.  

Sono precluse la raccolta del risparmio tra il 
pubblico, ove non consentita dalla legge, 
l’esercizio del credito e le altre attività riservate 
rientranti nell’attività bancaria e degli 
intermediari finanziari. Sono precluse, inoltre, le 
attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o 
Albi professionali. 
 

CAPITALE  
Art. 6 

Il capitale sociale è di Euro 94.876.941,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
94.876.941 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna. 
In data 23 dicembre 2004, l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
aumentare in più volte il capitale sociale a 
pagamento per il periodo di 5 anni dalla data 
della presente deliberazione, per l'ammontare 
massimo di nominali euro 3.600.000 mediante 
emissione di massime n. 3.600.000 azioni 
ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 
1 cadauna, da offrire in sottoscrizione agli 
Amministratori con cariche sociali e a dirigenti 
in servizio presso EnerTAD S.p.A. o le società 

Art. 6 
Il capitale sociale è di Euro 94.876.941,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
94.876.941 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna. 
[Ovvero all’esito della scissione 
Il capitale sociale è di Euro 132.666.675,00 
interamente versato ed è suddiviso in n. 
132.666.675 azioni di nominali Euro 1,00 
ciascuna.] 
In data 23 dicembre 2004, l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di 
aumentare in più volte il capitale sociale a 
pagamento per il periodo di 5 anni dalla data 
della presente deliberazione, per l'ammontare 
massimo di nominali euro 3.600.000 mediante 
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controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
Civile che occupano le posizioni più 
direttamente responsabili dei risultati del 
Gruppo, al prezzo, non inferiore al nominale 
corrispondente alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali dell'azione EnerTAD sul mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di 
assegnazione delle azioni da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

emissione di massime n. 3.600.000 azioni 
ordinarie, godimento regolare, da nominali euro 
1 cadauna, da offrire in sottoscrizione agli 
Amministratori con cariche sociali e a dirigenti 
in servizio presso ERG Renew S.p.A. o le 
società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice Civile che occupano le posizioni più 
direttamente responsabili dei risultati del 
Gruppo, al prezzo, non inferiore al nominale 
corrispondente alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali dell'azione ERG Renew sul mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. nei trenta giorni precedenti la data di 
assegnazione delle azioni da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
In data gg/mm 2008, l’assemblea 
straordinaria ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai 
sensi dell’art. 2443 codice civile - anche in 
più volte e per un periodo massimo di 
cinque anni dalla data della deliberazione 
assembleare - di aumentare a pagamento il 
capitale sociale ai sensi dell’art. 2441, 
commi 1, 2 e 3, codice civile, per un 
controvalore complessivo massimo, 
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, 
di euro 200.000.000, mediante emissione di 
azioni ordinarie aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione. Le 
delibere del Consiglio di Amministrazione 
dovranno precisare che, qualora l’aumento 
deliberato non venga sottoscritto entro il 
termine di volta in volta fissato, il capitale 
risulterà aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Le 
delibere del Consiglio di Amministrazione 
dovranno altresì indicare le modalità, i 
termini e le condizioni di ciascun aumento 
di capitale, compresi il numero di azioni da 
emettere di volta in volta in esecuzione della 
delega, e il prezzo di sottoscrizione 
(comprensivo di eventuale sovrapprezzo) 
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delle nuove azioni, che dovrà essere 
determinato anche tenendo conto delle 
condizioni dei mercati finanziari, nonché 
dell’andamento delle quotazioni delle azioni 
ordinarie ERG Renew nel periodo 
precedente all’aumento medesimo, 
applicando anche, ove ritenuto, uno sconto 
sul prezzo teorico dell’azione post aumento 
di capitale, da determinarsi in misura tale da 
favorire la sottoscrizione da parte degli 
azionisti. Resta fermo che tale prezzo di 
emissione non potrà comunque mai essere 
inferiore al valore nominale delle azioni 
ordinarie alla data della deliberazione 
consiliare. 

Art. 7 
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal 
Consiglio di Amministrazione nei termini e modi 
che reputa convenienti. 
A carico dei Soci in ritardo nei versamenti 
decorre l'interesse in ragione annua del 5% 
fermo il disposto dell'art. 2344 del  Codice 
Civile. 
 

 

Art. 8 
Le azioni sono nominative e, se interamente 
liberate, possono essere convertite al portatore 
o viceversa, qualora non ostino divieti di legge. 
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. 
Le azioni sono emesse in regime di 
dematerializzazione. 
La Società, nel rispetto della vigente normativa, 
potrà altresì emettere obbligazioni, sia 
nominative che al portatore, anche convertibili 
in azioni e/o cum warrant. 
 

 

Art. 9 
L'Assemblea può deliberare la riduzione del 
capitale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 
del Codice Civile, anche mediante assegnazioni 
a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate 
attività sociali. 
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ASSEMBLEE  

Art. 10 
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci 
e le sue deliberazioni, prese in conformità alla 
legge ed al presente statuto, obbligano tutti i 
Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o 
dissenzienti. 
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi 
di legge. 
Essa può essere convocata anche fuori della 
sede sociale, purché in Europa. 
 

 

Art. 11 
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte 
con pubblicazione di avviso contenente l'elenco 
delle materie da trattare, sul quotidiano Milano 
Finanza o Finanza e Mercati o Il Sole 24Ore o, 
alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, nei termini e con le 
modalità fissate dalla normativa vigente. 
 

 

Art. 12 
Per essere ammessi all'Assemblea i Soci 
devono dimostrare la loro legittimazione 
secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente; le comunicazioni dell’intermediario che 
ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno 
pervenire alla Società entro il secondo giorno 
antecedente la data di prima convocazione 
dell’assemblea, ai sensi di legge.  
Ogni Socio che abbia diritto di intervento 
all'Assemblea può farsi rappresentare per 
delega scritta da altra persona non soggetta 
agli impedimenti di cui all'art. 2372 del Codice 
Civile.  
Spetta al Presidente dell'Assemblea, 
unitamente agli altri poteri attribuitigli dalla 
legge, constatare il diritto di intervento 
all'Assemblea anche per delega. 
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Art. 13 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o in sua vece da 
un Vicepresidente; in caso di loro assenza o 
rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra 
i Consiglieri e gli Azionisti presenti.  
Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri 
per accertare la regolarità della costituzione, 
l’identità e la legittimazione dei presenti, per 
dirigere e regolare la discussione e per 
stabilire le modalità delle votazioni ed 
accettarne i risultati.  
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un 
Segretario anche non Socio, designato 
dall’Assemblea e, se del caso, da due 
scrutatori scelti tra gli Azionisti e/o i Sindaci.  
Le deliberazioni dell’Assemblea devono 
constare da verbale redatto a norma di legge, 
sottoscritto da Presidente e dal Segretario o 
dal Notaio. 
 

 

Art. 14 
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita 
in prima convocazione quando sia 
rappresentata almeno la metà del capitale 
sociale, escluse dal computo le azioni prive 
del diritto di voto, ed in seconda convocazione 
qualunque sia la parte di capitale 
rappresentata dai soci partecipanti.  
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza 
assoluta di voti, non tenendo conto per 
calcolare detta maggioranza delle astensioni 
dal voto.  
L'Assemblea straordinaria è regolarmente 
costituita e delibera con le presenze e le 
maggioranze stabilite dalla legge.  
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a 
votazione palese.  
Non è ammesso il voto per corrispondenza. 
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SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO 

 

Art. 15 
La Società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione; l’attività di controllo della 
gestione é affidata al Collegio Sindacale ai 
sensi di legge. Il controllo contabile è affidato 
ad una società di revisione ai sensi di legge. 
 

 

AMMINISTRAZIONE  
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 deliberazione il numero 
dei componenti il Consiglio.  

3. I componenti del Consiglio di 
Amministrazione sono eletti sulla base di 
liste presentate dagli azionisti, nelle quali i 
candidati dovranno essere elencati mediante 
un numero progressivo. Le liste presentate 
dai soci, corredate dalle informazioni sulle 
caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, dovranno essere depositate 
presso la sede legale della società 15 giorni 
prima di quello 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 altri soci 
rappresentino almeno la quota di 
partecipazione al capitale sociale stabilita ai 
sensi del Regolamento Consob vigente alla 
data di presentazione della 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 presentazione delle 
liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o 
recapitare presso la sede della Società, 
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contestualmente alla presentazione della 
lista, copia delle certificazioni 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 massimo 
degli amministratori previsti dal primo 
comma del presente articolo.  
Le liste indicano quali sono gli 
Amministratori in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dalla legge. Almeno un 
candidato per ciascuna lista, ovvero due 
candidati nel caso di consiglio con più di 
sette membri, deve/ono possedere i requisiti 
di indipendenza suddetti.  
Tutti i candidati devono possedere i requisiti 
di onorabilità stabiliti per i membri degli 
Organi di controllo dalla normativa vigente, 
nonché i requisiti di professionalità 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 applicabile 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 deve 
essere prodotta, prima della data 
dell’Assemblea, una dichiarazione che 
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attesti l’assenza di collegamento con la lista 
presentata dalla maggioranza.  
Ai fini del riparto degli Amministratori da 
eleggere, non si tiene conto delle liste 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 raggiungimento 
del quorum richiesto da parte delle altre liste, 
gli Amministratori saranno eletti nell’ambito 
della lista presentata o che ha raggiunto il 
quorum 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 appartenente/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 
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deve darne immediatamente comunicazione 
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 legge. 
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga 
a mancare, prima della scadenza del 
mandato, la maggioranza degli 
Amministratori nominati dall’Assemblea, 
decade l’intero Consiglio e l’Assemblea 
dovrà essere convocata d’urgenza dagli 
Amministratori rimasti in carica per la 
ricostituzione dello stesso. Il Consiglio 
resterà peraltro in carica per il compimento 
dei soli atti di ordinaria amministrazione fino 
a che l’Assemblea avrà deliberato in merito 
al suo rinnovo e sarà intervenuta 
l’accettazione da parte della maggioranza 
dei nuovi Amministratori.  

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. 
 

Art. 17 
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società 
e può delegare, in tutto o in parte, le proprie 
attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui 
potrà attribuire conseguentemente la qualifica 
di Amministratore Delegato, determinando i 
limiti di ciascuna delega.  
Il Consiglio può altresì delegare le proprie 
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto 
da alcuni dei suoi membri, nonché istituire altri 
Comitati che ritenesse opportuni al fine di 
conseguire una maggiore efficienza gestionale 
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attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui 
potrà attribuire conseguentemente la qualifica 
di Amministratore Delegato, determinando i 
limiti di ciascuna delega.  
Il Consiglio può altresì delegare le proprie 
attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto 
da alcuni dei suoi membri, nonché istituire altri 
Comitati che ritenesse opportuni al fine di 
conseguire una maggiore efficienza gestionale 
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ed una migliore informativa nei confronti di terzi 
e del mercato generale.  
Il Consiglio di Amministrazione può nominare 
direttori, institori e procuratori negoziali 
delegando ai medesimi, congiuntamente o 
disgiuntamente, il potere di compiere 
determinati atti o categorie di atti in nome e per 
conto della Società.  
Sia il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sia l’Amministratore o gli 
Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri 
rispettivamente spettanti, potranno nominare 
procuratori per singoli atti e/o categorie di atti, 
determinandone di volta in volta i poteri e le 
attribuzioni.  
Sono riservate alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione, le decisioni concernenti:  
• le delibere concernenti la fusione nei casi 
previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis nonché nei 
casi di cui all’art. 2506 ter ultimo comma del 
Codice Civile;  
• l’indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza della Società;  
• la riduzione del capitale in caso di recesso del 
socio; 
• gli adeguamenti statutari a disposizioni 
normative sopravvenute inderogabili;  
• il trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale;  
• la determinazione degli eventuali compensi 
dei membri del Consiglio di Amministrazione 
investiti di particolari cariche, dei membri del 
Comitato di Controllo Interno, dei membri del 
Comitato per la Remunerazione e dei membri di 
altri Comitati eventualmente istituiti dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo quanto 
previsto dall’art. 2389, ultimo comma c.c. e 
dall’art. 20 dello statuto sociale. 
 

ed una migliore informativa nei confronti di terzi 
e del mercato generale.  
Il Consiglio di Amministrazione può nominare 
direttori, institori e procuratori negoziali 
delegando ai medesimi, congiuntamente o 
disgiuntamente, il potere di compiere 
determinati atti o categorie di atti in nome e per 
conto della Società.  
Sia il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, sia l’Amministratore o gli 
Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri 
rispettivamente spettanti, potranno nominare 
procuratori per singoli atti e/o categorie di atti, 
determinandone di volta in volta i poteri e le 
attribuzioni.  
Sono riservate alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione, le decisioni concernenti:  
• le delibere concernenti la fusione nei casi 
previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis nonché nei 
casi di cui all’art. 2506 ter ultimo comma del 
Codice Civile;  
• l’indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza della Società;  
• la riduzione del capitale in caso di recesso del 
socio; 
• gli adeguamenti statutari a disposizioni 
normative sopravvenute inderogabili;  
• il trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale;  
• la determinazione degli eventuali compensi 
dei membri del Consiglio di Amministrazione 
investiti di particolari cariche, dei membri del 
Comitato di Controllo Interno, dei membri del 
Comitato Nomine e Compensi e dei membri di 
altri Comitati eventualmente istituiti dal 
Consiglio di Amministrazione, fermo quanto 
previsto dall’art. 2389, ultimo comma c.c. e 
dall’art. 20 dello statuto sociale. 
 

Art. 18 
Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea 
gli Amministratori non sono vincolati dal divieto 
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di cui all'art. 2390 del Codice Civile. 
 

Art. 19 
Il Consiglio si raduna, sia nelle sedi della 
Società sia altrove, tutte le volte che il 
Presidente o in caso di suo impedimento, un 
Vice Presidente lo giudichi necessario o 
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 
tre dei suoi membri.  
Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite il 
Presidente o altri Consiglieri a ciò delegati, fatti 
salvi gli obblighi di comunicazione al pubblico 
stabiliti dalle norme di legge e di regolamento 
per le informazioni privilegiate, riferisce al 
Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, effettuate dalla 
Società o dalle società controllate; in particolare 
riferisce sulle operazioni nelle quali gli 
Amministratori abbiano un interesse, per conto 
proprio o di terzi, o che siano influenzate dal 
soggetto che eventualmente esercita l’attività di 
direzione e coordinamento. La comunicazione 
viene effettuata tempestivamente e comunque 
con periodicità almeno trimestrale, in occasione 
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero 
mediante nota scritta indirizzata al Presidente 
del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene 
convocato dal Presidente con lettera da 
spedirsi almeno cinque giorni liberi prima 
dell'adunanza a ciascun Amministratore e 
Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con 
telegramma o telefax da spedirsi almeno due 
giorni prima. 
Per la validità della costituzione del Consiglio si 
richiede la presenza effettiva della maggioranza 
dei suoi membri in carica. Il Consiglio di 
Amministrazione si reputa validamente 
costituito anche in mancanza di formale 
convocazione, quando sono presenti tutti i 
Consiglieri e tutti i Sindaci in carica.  
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deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno 
constatare da verbale scritto nell'apposito libro 
e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 
della seduta.  
Il Consiglio può riunirsi anche in 
videoconferenza e/o audioconferenza a 
condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati, sia loro consentito di seguire 
la discussione e di intervenire in tempo reale 
alla trattazione degli argomenti affrontati. Il 
Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si 
trovano necessariamente il Presidente e il 
Segretario della riunione onde consentire la 
stesura e la sottoscrizione del verbale. 
 
 

Art. 20 
Ai membri del Consiglio di Amministrazione 
spetta il rimborso delle spese sostenute per 
ragioni del loro ufficio. 
L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio 
una indennità annuale anche sotto forma di 
partecipazione agli utili o attribuzione del diritto 
di sottoscrivere al prezzo predeterminato azioni 
di futura emissione, o attribuzione del diritto di 
acquistare al prezzo predeterminato azioni 
proprie della Società, nonché può determinare 
un importo complessivo per la remunerazione 
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche. 
 

 

Art. 21 
La rappresentanza legale e la firma sociale 
spettano al Presidente, ai Vicepresidenti, ai 
Consiglieri Delegati ed ai Direttori Generali, 
disgiuntamente ed ai Direttori, ai Procuratori ed 
alle persone alle quali siano state 
espressamente delegate dal Consiglio, nei limiti 
dei rispettivi mandati. 
Il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri 
Delegati ed i Direttori Generali, disgiuntamente 
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l'uno dall'altro, rappresentano legalmente la 
Società in tutte le cause attive e passive avanti 
qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa 
della Repubblica in ogni grado di giurisdizione, 
anche per costituzione di parte civile nei giudizi 
penali, per giudizi di revocazione e cassazione; 
ciascuno di essi ha inoltre il potere per 
compromettere in arbitri, per nominare avvocati 
e procuratori, con le facoltà del mandato 
generale alle liti; per transigere controversie e 
per addivenire alla nomina di arbitri in giudizi 
arbitrali. 
 

SINDACI  
Art. 22 

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne 
determina il compenso.  
Il Collegio Sindacale è costituito: da tre sindaci 
effettivi e due sindaci supplenti che durano in 
carica per tre esercizi e sono rieleggibili.  
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sulla 
adeguatezza dell’assetto organizzativo e 
contabile adottato dalla Società e sul suo 
concreto funzionamento, nonché sulle modalità 
di attuazione delle regole di governo societario 
previste da codici di comportamento redatti da 
società di gestione di mercati regolamentati o 
da associazioni di categoria, cui la Società 
abbia dichiarato di attenersi. 
 

 

Art. 23 
1. La nomina del Collegio Sindacale avviene 
sulla base di liste presentate dai Soci 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 eleggere, elencati mediante un numero 
progressivo.  
2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i 
Soci che, al momento della presentazione della 
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1. La nomina del Collegio Sindacale avviene 
sulla base di liste presentate dai Soci 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 eleggere, elencati mediante un numero 
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2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i 
Soci che, al momento della presentazione della 
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lista, siano titolari del diritto di voto, e che 
detengano una quota di partecipazione almeno 
pari a quella necessaria per la presentazione 
delle liste per l’elezione degli amministratori ai 
sensi dell’art. 16 dello Statuto.  
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 medesimo gruppo, secondo la 
definizione di cui alla normativa applicabile, ed i 
soci aderenti ad un patto parasociale avente ad 
oggetto azioni della Società non possono 
presentare o votare più di una lista, anche se 
per interposta persona o per il tramite di società 
fiduciarie.  
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 requisiti di 
indipendenza, onorabilità e professionalità 
previsti dalle disposizioni di legge e 
regolamentari in materia, tenendo conto dei 
limiti al cumulo degli incarichi di 
amministrazione e controllo stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento 
applicabili. In ogni caso, non possono essere 
eletti alla carica di sindaco coloro che ricoprano 
la carica di componente dell’organo di controllo 
in cinque società quotate.  
6. Le liste devono essere depositate presso la 
sede della Società almeno 15 giorni prima di 
quello fissato per l’Assemblea in prima 
convocazione. Esse sono corredate delle 
informazioni relative ai soci che le hanno 
presentate, con l’indicazione della percentuale 
di partecipazione complessivamente detenuta, 
nonché di un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali dei 
candidati, delle dichiarazioni con le quali i 
singoli candidati accettano la candidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge.  
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il tramite di società fiduciarie. I soci 
appartenenti al medesimo gruppo, secondo la 
definizione di cui alla normativa applicabile, ed i 
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amministrazione e controllo stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento 
applicabili. In ogni caso, non possono essere 
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in cinque società quotate.  
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sede della Società almeno 15 giorni prima di 
quello fissato per l’Assemblea in prima 
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presentate, con l’indicazione della percentuale 
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candidati, delle dichiarazioni con le quali i 
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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 normativa applicabile, possono essere 
presentate liste sino al quinto giorno successivo 
a tale data, fermo restando quanto previsto in 
ordine al deposito e alla pubblicità dal comma 
precedente e dalla normativa applicabile. In tal 
caso, le soglie previste dal precedente comma 
2 per la presentazione delle liste, sono ridotte 
alla metà.  
8. Unitamente al deposito delle liste i Soci 
devono presentare e/o recapitare presso la 
sede della Società, copia della documentazione 
comprovante la titolarità del numero di azioni 
richieste per la presentazione delle liste.  
9. La lista presentata senza l'osservanza delle 
prescrizioni di cui sopra sarà considerata come 
non presentata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
10. All'elezione dei membri del Collegio 
Sindacale si procede, nel rispetto delle norme 
applicabili, come segue:  
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero 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 indicati 
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 

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 normativa applicabile, possono essere 
presentate liste sino al quinto giorno successivo 
a tale data, fermo restando quanto previsto in 
ordine al deposito e alla pubblicità dal comma 
precedente e dalla normativa applicabile. In tal 
caso, le soglie previste dal precedente comma 
2 per la presentazione delle liste, sono ridotte 
alla metà.  
8. Unitamente al deposito delle liste i Soci 
devono presentare e/o recapitare presso la 
sede della Società, copia della documentazione 
comprovante la titolarità del numero di azioni 
richieste per la presentazione delle liste.  
9. La lista presentata senza l'osservanza delle 
prescrizioni di cui sopra sarà considerata 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 lista 
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 numero 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 indicati 
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 
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Azionisti che hanno presentato o votato la lista 
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, risulterà eletto il 
candidato successivo della stessa lista.  
11. I Sindaci Supplenti subentrano 
rispettivamente ai Sindaci Effettivi cessati dalla 
carica e appartenenti alla medesima lista dei 
suddetti supplenti.  
12. L’Assemblea provvede alla nomina dei 
Sindaci Effettivi e/o Supplenti necessari per 
l’integrazione del Collegio nel modo seguente:  
a) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di sindaci appartenenti sia alla lista 
di maggioranza che alla lista di minoranza, si 
vota con le stesse modalità di voto di lista 
previste per la nomina del Collegio;  
b) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di un sindaco o dei sindaci eletti 
nella lista di maggioranza, si vota con le stesse 
modalità previste per la nomina del Collegio, 
ma i soci di minoranza non possono presentare 
una propria lista;  
c) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di un sindaco o dei sindaci eletti 
nella lista di minoranza, si vota con le stesse 
modalità previste per la nomina del Collegio, 
ma i soci di maggioranza non possono 
presentare una propria lista.  
13. In alternativa a quanto previsto dal 
precedente comma 12, l’Assemblea potrà 
provvedere alla sostituzione dei Sindaci che 
siano cessati dalla carica per qualsiasi causa, 
scegliendo i nuovi membri nell’ambito degli 
appartenenti alla medesima lista cui 
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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, risulterà eletto il 
candidato successivo della stessa lista.  
13. I Sindaci Supplenti subentrano 
rispettivamente ai Sindaci Effettivi cessati dalla 
carica e appartenenti alla medesima lista dei 
suddetti supplenti.  
14. L’Assemblea provvede alla nomina dei 
Sindaci Effettivi e/o Supplenti necessari per 
l’integrazione del Collegio nel modo seguente:  
a) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di sindaci appartenenti sia alla lista 
di maggioranza che alla lista di minoranza, si 
vota con le stesse modalità di voto di lista 
previste per la nomina del Collegio;  
b) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di un sindaco o dei sindaci eletti 
nella lista di maggioranza, si vota con le stesse 
modalità previste per la nomina del Collegio, 
ma i soci di minoranza non possono presentare 
una propria lista;  
c) se si deve integrare il Collegio per la 
sostituzione di un sindaco o dei sindaci eletti 
nella lista di minoranza, si vota con le stesse 
modalità previste per la nomina del Collegio, 
ma i soci di maggioranza non possono 
presentare una propria lista.  
15. In alternativa a quanto previsto dal 
precedente comma 12, l’Assemblea potrà 
provvedere alla sostituzione dei Sindaci che 
siano cessati dalla carica per qualsiasi causa, 
scegliendo i nuovi membri nell’ambito degli 
appartenenti alla medesima lista cui 
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appartenevano i Sindaci cessati, secondo 
l’ordine progressivo, previa verifica che gli 
stessi siano tuttora eleggibili e disposti ad 
accettare la carica, fatta salva la possibilità, per 
la sostituzione del sindaco di minoranza, ed in 
mancanza di candidati come sopra individuati, 
che venga nominato in sostituzione il primo 
candidato della lista di minoranza risultata 
seconda per numero di voti.  
14. Nel caso in cui l’assemblea sia chiamata ad 
integrare una vacanza all’interno del Collegio 
Sindacale e nessuna lista di candidati sia stata 
tempestivamente e ritualmente presentata, si 
procede sulla base di proposte presentate da 
uno o più Azionisti in assemblea e da questa 
deliberate con le maggioranze di legge e nel 
rispetto della normativa applicabile.  
15. Decade dal proprio ufficio il Sindaco 
Effettivo che, senza giustificato motivo, non 
assiste alle Assemblee della Società, ovvero 
durante l’esercizio, non assiste a due riunioni, 
ancorché non consecutive, del Consiglio di 
Amministrazione o del Comitato Esecutivo e 
nelle altre ipotesi stabilite dalla normativa 
applicabile. 
 

appartenevano i Sindaci cessati, secondo 
l’ordine progressivo, previa verifica che gli 
stessi siano tuttora eleggibili e disposti ad 
accettare la carica, fatta salva la possibilità, per 
la sostituzione del sindaco di minoranza, ed in 
mancanza di candidati come sopra individuati, 
che venga nominato in sostituzione il primo 
candidato della lista di minoranza risultata 
seconda per numero di voti.  
16. Nel caso in cui l’assemblea sia chiamata ad 
integrare una vacanza all’interno del Collegio 
Sindacale e nessuna lista di candidati sia stata 
tempestivamente e ritualmente presentata, si 
procede sulla base di proposte presentate da 
uno o più Azionisti in assemblea e da questa 
deliberate con le maggioranze di legge e nel 
rispetto della normativa applicabile.  
17. Decade dal proprio ufficio il Sindaco 
Effettivo che, senza giustificato motivo, non 
assiste alle Assemblee della Società, ovvero 
durante l’esercizio, non assiste a due riunioni, 
ancorché non consecutive, del Consiglio di 
Amministrazione o del Comitato Esecutivo e 
nelle altre ipotesi stabilite dalla normativa 
applicabile. 
 

SOCIETA’ DI REVISIONE  
Art. 24 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere 
obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il 
Dirigente preposto alla Redazione dei 
Documenti Contabili Societari, determinandone 
il compenso e conferendogli adeguati poteri e 
mezzi, tra coloro in possesso di un’esperienza 
almeno triennale maturata in posizioni di 
adeguata responsabilità nell’area 
amministrativa, finanziaria o contabile di società 
o enti, sia pubblici sia privati, ovvero tra coloro 
in possesso di adeguata competenza ed 
esperienza in materie giuridiche, economiche, 
amministrativo-contabili o finanziarie. 
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BILANCIO ED UTILI  
Art. 25 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Entro i termini e con le forme di legge gli 
Amministratori devono redigere il bilancio e la 
relazione sulla gestione che saranno sottoposti 
all'approvazione dell'Assemblea da convocarsi 
entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell'esercizio, oppure entro centottanta giorni 
qualora la Società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato ovvero, se a giudizio del 
Consiglio di Amministrazione, lo richiedano 
particolari esigenze relative alla struttura, 
all'oggetto ed all’attività esercitata dalla Società. 
 

 

Art. 26 
Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non 
inferiore al 5% da destinarsi a riserva legale 
fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice civile 
vengono attribuiti alle azioni salvo che 
l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o 
in parte destinati diversamente. 
Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la 
distribuzione di acconti sui dividendi. 
 

 

Art. 27 
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le 
casse designate dal Consiglio di 
Amministrazione ed a decorrere dal giorno che 
viene annualmente fissato dal Consiglio stesso. 
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal 
giorno della loro esigibilità, vanno prescritti a 
favore della Società. 
 

 

SCIOGLIMENTO  
Art. 28 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi causa allo scioglimento della Società, 
l'Assemblea determina le modalità della 
liquidazione, i poteri ed i compensi del o dei 
liquidatori. 
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Le disposizioni sulle Assemblee dei soci, sul 
Consiglio di Amministrazione e sul Collegio 
Sindacale della Società si applicano, in quanto 
compatibili, anche durante la liquidazione. 
 

DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 29 

Per tutto quanto non previsto nel presente 
statuto valgono le disposizioni del Codice Civile 
e di ogni altra norma di legge vigente in 
materia. 
 

 

 
 


