
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2008

5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile

Candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione
presentato dal socio San Quirico S.p.A.



Candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione

1. Aldo Garozzo
nato a Misterbianco (CT) il 24 settembre 1943
residente in Siracusa, Viale Teracati 170
Codice Fiscale GRZ LDA 43P24 F250L
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Nasce a Misterbianco (CT) il 24.9.1943.

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico, si iscrive alla Facoltà di Chimica Industriale di
Catania, dove si laurea nell’ anno accademico 1968-1969, con una tesi sponsorizzata da
Montedison e realizzata presso i laboratori di ricerca dello Stabilimento Sincat di Priolo,
relativa alla individuazione gas-cromatografica dei singoli composti presenti negli ef-
fluenti liquidi e gassosi dell’ Impianto Platforming, che gli è valsa la pubblicazione nella
stampa specializzata.

Dopo un anno circa di lavoro presso il laboratorio chimico di ricerca del petrolchimico di
Priolo, partecipa e vince il concorso per Capo del Settore Chimico del CIAPI, Centro di
Formazione Professionale di Priolo dove rimane fino ad Agosto 1973 per completare i
corsi di formazione a lui affidati per Capi Turni ed operatori di impianto da impiegare nel-
la costruenda raffineria ISAB.

Dall’agosto del 1973 passa in ISAB e vi rimane fino ad oggi seguendo le varie vicende
di espansione della Società e del Gruppo ERG.
In particolare:
- Dal 1973 al 1976 partecipa alle attività di progettazione e messa in marcia degli im-
pianti della Raffineria ISAB

- Dal gennaio 1977 fino alla fine dell’anno partecipa come planner ai nuovi piani di svi-
luppo della Società

- Dal 1978 si occupa, come responsabile di Programmazione e Controllo delle lavora-
zioni oltre che della gestione di un gruppo di impianti della raffineria ISAB

- Dal febbraio 1980 a dicembre dello stesso anno mantiene la responsabilità della fun-
zione Tecnologia di Raffineria

- Dal gennaio 1981 e fino al settembre 1983 è responsabile di produzione
- Dal settembre 1983 e fino all’aprile 1986, nel ruolo di Assistente dell’Amministratore
Delegato, è responsabile dello studio per l’acquisizione della Chevron Italiana e ne se-
gue le fasi di acquisto

- Dall’aprile 1986 e fino al dicembre 1988 occupa la posizione di Direttore Supply, Pro-
grammazione delle lavorazioni ed Investimenti delle raffinerie ISAOIL (ex Chevron Italiana).
Viene nominato Vice Presidente della raffineria di Roma e consigliere di Amministrazione
della SARPOM

- Fino al 1992 si occupa della riorganizzazione della società ISAB prima, e del Gruppo
successivamente. Nel contempo, occupa anche le posizioni di Direttore Relazioni
Esterne e Direttore Pianificazione Strategica

- Nel Novembre 1992 viene nominato Direttore Generale Raffinazione nella nuova società
ERG Petroli che accomuna tutti gli assets (industriali e commerciali) del Gruppo ed en-
tra a far parte del suo Consiglio di Amministrazione

- Dal 1995 fino alla fine del 2002 ricopre la posizione di Direttore Generale Commer-
cializzazione e Marketing. Nello stesso periodo, dal 2000 al 2002 ha ricoperto il ruo-
lo di Presidente di ERG Petroleos, società spagnola del Gruppo ERG

- Dal 2003 al 2006 ricopre la posizione di Amministratore Delegato di ERG MED, Società
di raffinazione costiera del Gruppo ERG

- Dal 2006 è Presidente di ERG Raffinerie Mediterranee.

È dirigente ed iscritto a Federmanager dal 1977.
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Dichiarazione

Il sottoscritto Aldo Garozzo, candidato nella lista presentata dal Socio San Quirico S.p.A.
alla carica di Consigliere di Amministrazione in ERG S.p.A.

dichiara

di accettare tale candidatura e attesta, sotto la sua responsabilità:
– cha a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

di cui all’art. 148 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, così modificato dalla Legge n. 262
del 28/12/2005 e del D.Lgs. del 29/12/2006 n. 303

– che è in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M.
30/03/2000 n. 162.

In fede.

Genova, 7 aprile 2008

Aldo Garozzo


