Raccolta numero 5066
Repertorio numero 9662
---------------------VERBALE
DI ASSEMBLEA-----------------------------------------REPUBBLICA
ITALIANA---------------------I1 23 (ventitre) aprile 2009 (duemilanove).------------------In Genova, Via San Luca civico due, in una sala degli uffic
della Fondazione Edoardo Garrone, alle ore dieci e minuti qua
ranta,--------------------------------------------------------

Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo de
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, do atto, a
sensi e per gli effetti di cui alliarticolo 2375 del Codic~
Civile, delle deliberazioni che verranno prese dagli azionist
della società "ERG S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Nico
la Piccinni 2, col capitale sociale di Euro lS.O32.OOO,OO in
teramente versato, diviso in numero 150.320.000 azioni ordina
rie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, codice fiscali
ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano numer<
94040720107, convocati in assemblea ordinaria in questo luogo
per oggi alle ore dieci e minuti trenta con il seguente----------------------------ORDINE
DEL GIORNO----------------------l. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e Relazioni

sulla Gestione: delibere conseguenti. Presentazione del Bilan
cio Consolidato al 31 dicembre 2008.-------------------------2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazion(
del numero dei componenti, e determinazione del relativo com
penso per l#esercizio2009.----------------------------------3. Delibera ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civi
22
dello
Statuto
Sociale
relativ
le
e
dell'art.

all'integrazione del Collegio Sindacale.---------------------4. Incarico di revisione ai sensi dell'art. 159 del decretq
legislativo 24 febbraio 1998 n.
S. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azion

proprie.-----------------------------------------------------Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articol~
quattordici dello statuto sociale, il Cav. del Lav. Dott. RIC
CARDO GARRoNE, nato a Genova (GE) il 23 (ventitre) gennait
1936 (millenovecentotrentasei), domiciliato per la carica i
Milano, Via Nicola Piccinni 2, Presidente Onorario della so
cietà, della cui identità di persona io Notaio sono certo.---11 Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama me No
taio a redigere il verbale dell'adunanza e mi richiede di fa
constare:----------------------------.------------------------ che la presente assemblea è stata convocata in questo luogo
oer il giorno 23 aprile 2009 alle ore 10,30 in prima convoca
cione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2009, stessa ors
5 luogo, in seconda convocazione, con awiso pubblicato nellr
:azzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio delle
inserzioni - numero 33 del 21 marzo 2009;--------------------- che delllawenuta convocazione dell'assemblea è stata dats
iotizia sul quotidiano "Milano Finanza" del 21 marzo 2009;---- che il capitale sociale di Euro 15.032.000,OO è stato inte-

ramente sottoscritto e versato ed è suddiviso, alla data
odierna, in numero 150.320.000 azioni ordinarie da nominali
Euro 0 10 ciascuna..--------.-..-...-..--------.......----..-.
i

/ - che il dott. Mario Pacciani, quale Presidente del Collegic
sindacale, convalida la attestazione in ordine al capitale colme sopra da esso presidente resa.----.-...---------..-..-. che sono presenti in assemblea:.--.----------------------.-..
- - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichiarante, i vice Presidenti Pietro Giordano e Giovanni Mondini,
l'amministratore delegato Alessandro Garrone ed i Consiglieri
Massimo Belcredi, Pasquale Cardarelli, Aldo Garozzo, Giuseppe
Gatti, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni, avendo giustificato l'assenza il Presidente Edoardo Garrone ed i Consiglieri Gian Piero Mondini e Guido Sebastiano Zerbino;--------- - per il Collegio Sindacale, il Presidente Mario Pacciani ed
i Sindaci effettivi Paolo Fasce e Fabrizio Cavalli;----------- che sono presenti fino ad ora numero cinquantaquattro portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, numerc
86.525.420 azioni ordinarie pari al 57,5% del capitale sociale
i
,avente
diritto di voto

i - che l'assemblea è legalmente costituita e valida a deliberaire su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno;------i - che gli Azionisti che risultano possedere azioni con dirittc
idi voto in misura superiore al due per cento del capitale sol clale
.
avente diritto di voto sono:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- San Quirico S.p.A., titolare di numero 84.091.940 azioni
ordinarie, rappresentanti il 55,942% del capitale sociale;---- - Polcevera S.A., titolare di numero 10.380.060 azioni ordinarie, rappresentanti il 6,905% del capitale sociale;--------- che "ERG S.p.A." risulta possedere numero 2.100.000 azioni
proprie pari a1111,397%del capitale sociale;----------------- che non esistono patti parasociali di cui all'articolo 122
del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedialzione finanziari..............................................
-

che i nominativi dei partecipanti in proprio e per delega,
con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonchè i
nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, risultano da elenco che, firmato da esso dichiarante e da me Notaio, verrà allegato a questo verbale, mentre le
certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per
'intervento in assemblea verranno conservate dalla società.-Quindi il presidente:.......................................
invita formalmente gli azionisti (in proprio e/o per contc
degli azionisti rappresentati) a dichiarare l'eventuale sussistenza di impedimenti ai sensi dell'articolo 120 numero 5 del
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, nonchè dell'articolo 2372 del Codice Civile;----prende atto e fa constare che nessuno degli intervenuti deuncia la esistenza di situazioni ostative all'esercizio del
-

i

i

l

diritto dL voto....-.................-.-.-.-.----------.......

comunica altresì che, come previsto dal Regolamento ~ s s e m - /
/bleare di "ERG S.p.A.tr,alla presente assemblea assistonoj
i esperti, analisti
finanziari e giornalisti accreditati;
l'elenco delle suddette persone, firmato da esso dichiarante e1
da me Notaio, verrà allegato a questo verbale;---------------- comunica che, come previsto dal Regolamento Assembleare di
"ERG S.p.A.", sono presenti in sala dirigenti o dipendenti
della società o delle società del Gruppo per svolgere compiti
di segreteria ed assistenza e rappresentanti della società di
revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione
del bilancio.--.--.-..-.....--.-.-.--------------------------I

-

/

1

-

invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di votazione agli incaricati1

1-

l
informa che è funzionante in sala un sistema di registrazio-1
Ine dello svolgimento dell1assemblea;-------------------------dichiara aperti i lavori.-------.......--.....-.-..-.---------

/

Il Presidente dà atto che sono ora presenti numero cinquantacinque portatori di azioni rappresentanti in proprio o per delega numero 8 6 . 5 2 6 . 4 2 0 azioni, pari al 5 7 , 5 6 1 % del capitale
sociale avente diritto di voto,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sul primo argomento all'ordine del giorno il Presidente comunica che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 3 1 dicembre 2 0 0 8 è stato assoggettato a revisione per la certifica-.
zione dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. secondo i tempi ed ii
jcorrispettivi già approvati dall'assemblea con delibera del 2 8 /
aprile 2 0 0 6 ed apre la discussione.--------------------------iChiede ed ottiene la parola l'azionista San Quirico S.p.A. in1
ipersona del dott. Pietro Granello di Casaleto il quale dà let-i
tura all'assemblea della seguente proposta di deliberazione:--i
"Considerato che la documentazione è stata depositata ai sensi:
di legge, è stata resa disponibile nel sito internet di ERG!
S.p.A., è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto ri-i
chiesta ed è stata distribuita ai presenti, propongo che siai
omessa la lettura delle Relazioni degli Amministratori, deii
Sindaci, se gli stessi concordano, e della Società di Revisio-i
ne, nonché del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato:
e degli allegati relativi.- - - - - - . . - . . - - - - - - - -i - - - - - - - - - - - -

1

Considerato inoltre che la Relazione degli Amministratori su/gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè tutta la do-;
cumentazione relativa ai singoli punti è stata depositata ai
sensi di legge, è stata resa disponibile nel sito internet di;
ERG S.p.A., è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatt
richiesta ed è stata distribuita ai presenti, propongo che ne]
sia omessa la lettura anche per quanto riguarda i successivi!
argomenti all'ordine del giorno e che si proceda direttament
alla trattazione degli stessi, sempre che - con riferiment
alla Proposta del Collegio Sindacale in ordine al conferiment
dell'incarico alla società di revisione - i Sindaci sian

-

3

-

!
i

jd,accordo.'...................................................
I1 Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Pacciani dichiara di consentire venga omessa la lettura della Relazione
del Collegio e della Proposta del Collegio Sindacale in ordine
al conferimento dell'incarico alla società di revisione.-----Dopo di che il Presidente, fatto constare che nessuno si oppone alla proposta dell'azionista San Quirico S.p.A., dà la parola all'Amministratore Delegato, il quale, rende le dichiarazioni che vengono di seguito in sintesi riportate:-----------"a) 11 2008 è stato per Erg un anno molto significativo, sia
dal punto di vista della strategia di sviluppo, con un importante accordo di partnership con Lukoil, sia dal punto di vista dei risultati economico-finanziari, in forte crescita rispetto all'esercizio precedente in tutte le aree di attività.
Nell'ultimo trimestre (in ottobre) c'è stato però un incidente
all'impianto di cogenerazione di Isab Energy che ha avuto un
impatto fortemente negativo sul bilancio 2008, impatto negativo che si avrà anche per gli anni 2009 e 2010;---------------Ib) il risultato consolidato vede un margine operativo lordo a
jvalori correnti e adjusted (cioè considerando allrinterno il
!risultato del 51% di Isab, la joint venture con Lukoil) di 540
'lioni di Euro rispetto ai 361 milioni di Euro dell'anno predente. ciò significa il 50% in più..-..----.-------.-..----aminando le
attività:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l

la raffinazione costiera ha chiuso a 230 milioni di Euro,
'spetto ai 117 milioni di Euro dell'anno precedente, con una
eccita del 96%, grazie ad uno scenario molto buono, al riltato proveniente dagli investimenti fatti nei precedenti
ni nella raffineria e ad un miglioramento dei costi fissi
e hanno più che compensato altre voci negative;------------anche per il downstream integrato (attività di distribuzione
traverso la rete Erg e delle raffinerie interne) il risultaè stato molto buono: +67% rispetto all'anno precedente (145
ilioni di Euro di margine operativo lordo); è un risultato
cord per questo tipo di business; ci sono stati buoni margii nonostante i volumi siano un po' calati e buoni risultati
Ile raffinerie interne.-...----------.-.--.-..------..-..--il settore power & gas (termoelettrico e gas), in particolae il termoelettrico, ha visto un risultato migliore dell'anno
recedente del 10% con 181 milioni di Euro di margine operativo lordo; questo risultato è stato inficiato negli ultimi due
mesi dall'incidente occorso all'impianto di cogenerazione di
Isab Energy con la conseguente perdita di produzione a partire
da metà ottobre del 2008 ......................................

-

per quanto riguarda le energie rinnovabili il risultato è
ostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente (17
ilioni di Euro di margine operativo lordo); ci sono stati
allentamenti rispetto alle aspettative per ritardi negli avii dei campi e maggiori costi fissi .............
)

il risultato netto di gruppo a valori correnti (cioè senza

lj
;considerare gli effetti o non ricorrenti o di valorizzazione
:del magazzino) è stato di 84 milioni di Euro, il 115% in più
rispetto all'anno precedente; il risultato di gruppo che con-/
sidera invece anche le partite straordinarie ha chiuso con il/
risultato eccezionale di 646 milioni di Euro rispetto ai 1711
Imilioni di Euro dell'anno precedente.------------------------ILa differenza tra gli 84 milioni di Euro a valore corrente ed
!
/ i 646 milioni di Euro reported secondo i principi IAS è dovuta
in positivo ad una notevole plusvalenza (913 milioni di Euro)
derivante dalla cessione del 49% di Isab a Lukoil, in negativo
per 230 milioni di Euro alla riduzione del valore degli stoccaggi di grezzo ed alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi e per circa 100 milioni di Euro alla svalutazione
della partecipazione in Erg Renew (a seguito di impairment
test, cioè revisione dei valori della società);- - - - - - - - - - - - - - d) gli investimenti sono stati in linea con quelli degli anni
precedenti (350 milioni di Euro rispetto ai 380 milioni di Euro dell'anno precedente); la maggior parte di investimenti sono stati fatti per completare il piano di restyling della rete
e nel comparto eolico; in conseguenza dell'operazione Isab
l'anno si è chiuso con una posizione finanziaria netta molto
bassa (274 milioni di Euro rispetto a 1.378 milioni di Euro
dell'anno precedente); questa riduzione superiore al miliardo
/di Euro deriva per 1.450 milioni di Euro dalla cassa generata
idall'operazione con Lukoil, per 500 milioni di Euro dalla cas-:
!sa generata dalle normali attività, compensata in senso nega-/
I
Itivo per circa 900 milioni di Euro dagli investimenti e da mo-i

1

/

/ I dipendenti del gruppo alla fine dell'anno erano 1.580, ripetto ai 2.825 della fine dell'anno precedente, in quanto no
engono più conteggiati i soggetti passati alle dipendenze d
sab per effetto dell'operazione con Lukoi1;-----------------) l'operazione con Lukoil rientra nella strategia del gruppo
i rafforzarsi in termini di alleanze sui business strategici;
vere partner come Lukoil significa avere una delle società
iù importanti al mondo nel settore petrolifero; questa aleanza aiuta ed aiuterà nel futuro a sviluppare esperienze sul
ema ed ha consentito di ridurre in parte il capitale investio sulla raffinazione costiera, che è un business comunque voilatile, per poterlo impiegare anche in altri investimenti che1
'fanno parte della strategia mu1tienergy.---------------------j L'operazione si è perfezionata con molta soddisfazione il l o /
!dicembre 2008, dopo mesi di preparazione, a seguito del primo1
ccordo sottoscritto nel mese di giugno e ciò nonostante
ondo nel frattempo sia stato attraversato dalla crisi a tutti,
ota; del prezzo pattuito per la cessione della partecipazione1
n Isab una parte è stata corrisposta subito (al l o dicembre1
008) mentre la parte di prezzo dilazionata avrebbe dovuto es-i
ere pagata, in base agli accordi, entro il mese di settembre1
e1 corrente anno 2009; il 17 febbraio 2009 è intervenuto nuo-~

il^

vo accordo con Lukoil con il pagamento del saldo prezzo.-----La cassa totale entrata nel gruppo dall'operazione, comprensiva anche di una operazione di copertura dei prezzi del magazzino che è stato ceduto a Lukoil, è stata di 1.550 milioni di
Euro; il beneficio finanziario dell'operazione per il gruppo è
stato enorme; la solidità finanziaria in questi momenti dà fiducia per le prospettive future.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sulla plusvalenza nascente dall'operazione, pari come ricordato in precedenza a 930 milioni di Euro, è stata pagata un'imposta secondo la PEX (participation exemption) di 15,6 milioni
di Euro,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visto il risultato dell'operazione di cui sopra, l'assemblea
viene oggi chiamata a deliberare, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo aggiuntivo di 0,50 Euro ad azione, congiuntamente a
quello ordinario di 0,40 Euro ad azione distribuito gli anni
scorsi, così utilizzando parte della cassa generata dall'operazione Lukoil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stante il valore creato dall'operazione Lukoil la società ha
deciso di erogare ad un gruppo di amministratori e dipendenti
che hanno dedicato tempo e professionalità in maniera straordinaria per il buon fine dell'operazione un bonus straordinaria di complessivi 6,5 milioni di Euro (pari allo 0,5% sul
provisional purchase price cioè il prezzo di cessione a Lukoil, di Euro 1.347.500.000,00, del 49% di Isab); sono state
pagate anche "success fee" ad advisor finanziario ed intermediari per un totale di Euro 13 milioni, oltre ad altri costi
per advisoring pari a complessivi 3,3 milioni di Euro; il totale comprensivo di costi e bonus nei confronti di dipendenti
è stato di 22,8 milioni di Euro, pari a11r1,7%sul provisional
purchase price ovvero a1111,5% sulla cassa complessiva derivante dalltoPerazione.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le cifre suindicate sono in linea con quelli che sono gli usi
di mercato; il leader del gruppo di persone che ha seguito
l'operazione è stato il vice presidente Pietro Giordano, che
ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dell'operazione ed
ha apportato un notevole beneficio al gruppo; contrariamente a
quanto apparso su alcuni quotidiani né esso dichiarante né il
presidente Edoardo Garrone hanno avuto incrementi del loro
emolumento a seguito dell'operazionej------------------------f) l'incidente alla centrale di Isab Energy avvenuto il 13 ottobre 2008 ed occorso al treno numero 1 ha causato il fermo
completo della centrale per buona parte dell'ultimo trimestre;
dopo circa due mesi (il 18 dicembre) è stato riavviato il treno numero 2, quello non colpito dall'esplosione. I1 treno numero 1, pesantemente danneggiato e quasi totalmente da ricostruire, è previsto che riparta entro giugno 2010, quindi circa 20 mesi dopo l'incidente; 20 mesi è anche il periodo massimo entro cui viene riconosciuto un rimborso assicurativo per i
danni indiretti e quindi per il fermo dell'impianto; l'inci-

idente per fortuna non ha provocato danni a persone ed è dipeso
]da un errore di gestione della procedura di fermo dell'impiant o ; causerà, al netto del rimborso assicurativo, una perdita
economica importante per il gruppo nel corrente esercizio ed
in quello successivo; è stato firmato con gli assicuratori il1
,cosiddetto 'loss management plan" in cui è stato riconosciuto1
/ u n rimborso assicurativo complessivo di danni diretti ed indi-l
/retti di 2 8 0 milioni di Euro, importo che copre la ricostru-1
zione dell'impianto ed i danni indiretti, escluso il margine1
derivante dalla produzione; i pagamenti dell'indennizzo avverranno durante la fase di ricostruzione dell'impianto e proprio
ieri si è avuta notizia di un primo pagamento di 57 milioni di
Euro, ciò che consentirà di partire celermente per la ricoIstruzione dell'impiant........................................

/

l

Ilg)

nel downstream integrato i risultati sono stati molto buoni
jrispetto all'anno precedente; si è proseguita e sostanzialmen/ t e conclusa l'attività di restyling dei punti vendita che ha
;portato ottimi risultati in termini di volumi; sono proseguite!
altre iniziative per aumentare la fedeltà dei clienti sugli!
/impianti;una di queste è la carta fedeltà "Erg Più", che con-!
!sente di raccogliere punti per partecipare a promozioni, a cui
:si è aggiunta di recente l'offerta della carta S I M "Erg Mobi!le" che consente di abbinare il traffico del telefono cellulai
Ire con il consumo di carburante con particolari sconti per enitrambi; il lancio commerciale awerrà a breve con pubblicità,
.sulle televisioni e su altri mezzi; ci sono già 1 . 4 0 0 punti;
ivendita abilitati a vendere ai clienti la carta; si prevedono;
/ 8 0 . 0 0 0 attivazioni entro l'anno 2 0 0 9 e 3 0 0 . 0 0 0 per i due anni;
successivi; l'iniziativa che parte nel corrente esercizio ne-;
icessiterà di un importante sostegno pubblicitario e peserà ini
/modo negativo sull1Ebitdadi Erg Petroli e quindi sul businessi
!
ldownstream per 14 milioni di Euro che, se verranno raggiunti!
li obiettivi, saranno ripagati negli anni successivi;-------la centrale Nuce Nord, ubicata in Sicilia, della capacità/
jdi 4 8 0 MW, ha comportato un investimento complessivo superior
' a 4 0 0 milioni di Euro e dovrebbe partire nella seconda met
d e l corrente anno; ci si attende un importante contributo i
/terminidi Ebitda per il gruppo nei prossimi anni;-----------i ) nel settore delle energie rinnovabili Erg controlla i
7 7 , 4 % del capitale sociale di Erg Renew, società quotata.----~ u r a n t e l'anno Erg Renew ha finalizzato la costruzione de
I
archi eolici di Faeto in Puglia, Vicari in Sicilia e Troia!
an Vincenzo in Puglia; ci sono stati gravi ritardi dovuti al-/
a moratoria dalla Regione Calabria, ciò che ha rallentato lei
ttività propedeutiche all'avvio delle opere civili del parcoi
olico di Fossa del Lupo (da ben 1 0 0 MW, il più grosso in pro-!
etto). .......................................................

~

e1 corso dell'anno 2 0 0 8 vi sono stati una serie di fattori
on ricorrenti che hanno determinato alla fine un risultato1
egativo di Erg Renew sia per una revisione dei criteri di1
- 7 -

~

i

Icontabilizzazione
dei costi (che prima venivano capitalizzati
i
le che ora per maggior prudenza sono stati svalutati per circi
17 milioni di Euro), sia per accantonamenti, sempre per maggio1
/prudenza, pari a 8 milioni di Euro; proprio a seguito delli
jredazione di un piano particolarmente prudente da parte di Er:
I~enew,e riduttivo rispetto a quelli precedenti, Erg, a seguito di impairment test, ha deciso di svalutare la partecipazioIne detenuta in Erg Renew di circa 100 milioni di Euro;-------1) il progetto in joint venture al 50% con Shell per la realizzazione di un terminale di rigassificazione LNG in Sicilia,
sviluppato attraverso la società Ionio Gas, sta andando avanti
ed è stata ottenuta l'autorizzazione VIA; le difficoltà sonc
molte non solo sull'iter autorizzativo ma anche relativamente
al consenso locale dell'iniziativa. Domenica prossima ci sarà
jun referendum indetto dal Comune di Melilli per capire se i
cittadini sono favorevoli o contrari; l'auspicio è quello di
riuscire a portare a compimento l'iniziativa che consentirebbe
un importante presenza logistica ad Erg nel campo del gas e
prospettive future su questo business importante;------------m) grazie ad un particolare momento di riflessione a seguitc
dell'incidente alla centrale Isab Nord è stato avviato ur
"progetto sicurezza" che andrà avanti per tutta la restante
vita del Gruppo e riguarderà la sicurezza della persona, degli
impianti e del patrimonio. Non tanto a livello di procedure,
Iquanto a livello di attenzione e cultura del personale, SI.
[questo tema è stato rilevato un allentamento; tutti i manager
[sono stati pertanto coinvolti in questo progetto al fine di
imantenere l'attenzione da parte del personale addetto alla geistione degli impianti in cui passano materie pericolose sempre
ai massimi livelli

i

n) l'anno 2009 sarà un anno critico per tutti i settori e
quindi anche per il settore energetico; internamente mancherà
per tutto il 2009 metà della produzione di Isab Energy; lc
scenario della raffinazione non è buono ed ha visto sinora una
domanda debole; di conseguenza anche i margini della raffinazione sono deboli; nel primo trimestre c'è stata la fermata
per manutenzione della raffineria in Sicilia che peserà anche
alla fine nei volumi di produzione; è in corso l'avviamentc
della centrale Nuce Nord che dovrebbe portare risultati posil
itivi nella seconda metà dell'anno; le energie rinnovabili che
!costituiscono un business in sviluppo per ora continuano aC
/assorbire cassa; il lancio di Erg Mobile per l'anno 2009 come
jdetto peserà in termini di costi; sarà necessaria quindi la
jmassima attenzione nella gestione degli asset; la solidità
/dellaposizione finanziaria della società consente comunque di
guardare con fiducia al futuro ed a nuove opportunità di investimento..............................................
i

:I1 14 maggio verrà presentato alla comunità finanziaria il
jpiano quadriennale, sostanzialmente in linea con le strategie
della società: gruppo multienergy attivo con un ruolo indu-

striale nei core business refining and marketing, energia termoelettrica e gas, energie rinnovabili; verranno perseguite
opportunità di investimento anche in alleanza con partner importanti per poter crescere in questa missione.--------------Le linee strategiche saranno: per quanto attiene al refining
and marketing efficienza massima cercando di consolidarsi sul
mercato; per quanto riguarda il termoelettrico spingere sulla
realizzazione dei progetti già awiati gestendo al meglic
l'attività di energy management; per quanto riguarda le energie rinnovabili sviluppare senza perdere più colpi i piani e
valutare eventuali altre opportunità; per quanto riguarda il
gas proseguire con il progetto di rigassificazione cercando di
essere un player importante sulla logistica del gas;---------o) sono stati operati alcuni cambiamenti sia a livello di
struttura organizzativa che a livello di Consiglio di Amministrazione nelle società partecipate.-------------------------A livello di struttura organizzativa all'interno della holding
sono state create due funzioni di pianificazione strategica,
una dedicata al settore oil ed una dedicata al settore energia
elettrica/energie rinnovabili; pur essendo entrambi settori
dellfenergia hanno tematiche e problematiche di sviluppo e di
yestione dei rischi differenti per cui richiedono di essere
entrambe ben presidiate. A livello di Consiglio di Amministrazione: in Erg Power & Gas il nuovo Amministratore Delegato è
Sergio Corso al posto di Raffaele Tognacca che nel frattempo è
cliventato presidente della medesima società e diventerà responsabile del corporate strategy in holding per la parte
power e rinnovabili; in Erg Renew è stato nominato Amministratore Delegato Francesco Del Balzo, già direttore generale della medesima società, al posto di Raffaele Tognacca che nel
frattempo è diventato presidente della medesima società."----I1 presidente ringrazia l'Amministratore Delegato per il suo
intervento e dichiara aperta la discussione sul primo punto
ill'ordine del giorno. ........................................
Interviene l'azionista Demetrio Rodinò, il quale rende le di-hiarazioni appresso trascritte:..............................
"Egregi amministratori, Signori soci..........................
I1 2008 non è stato certamente un anno felicemente rimarchevole per l'economia. Ma grazie al favorevole scenario petrolifero in generale e più specificamente per quanto riguarda la nostra società in virtù del nuovo assetto impiantistico della
raffineria Isab ci ritroviamo a valutare un bilancio più che
soddisfacente, sul quale fin d'ora anticipo il mio voto favorevole........................................................
luest'anno purtroppo se l'economia continua ad andare male,
lonostante intermittenti voci ottimistiche, alla congiuntura
3i è adeguato anche l'andamento petrolifero. E' il caso proba>ilmente di guardare oltre, quindi il core business della nostra società, di credere di più nelle fonti rinnovabili e an:he di allargare il proprio orizzonte, per esempio, all'ener-

gia nucleare che in molti Paesi europei - e si vedrà se anche
in Italia - sta vivendo una sorta di rinasciment0.-----------Mi sowiene ora formulare alcune domande:--------------------1) I1 piano di sviluppo prevedeva tra i suoi punti qualificanti il miglioramento della redditività degli impianti e l'aumento della produzione di gasolio a basso tenore di zolfo delle raffinerie Isab. Si tratta di due iniziative destinate a
incrementare la produttività e le qualità dei nostri impianti.
Ma le conseguenze sulla nostra società delle modifiche awenute nello scenario economico complessivo potranno intaccare
queste due iniziative passandole sotto la mannaia dell'approccio più selettivo degli investimenti?------------------------2) La nostra società ha deciso da tempo prima di entrare nel
mercato delle energie rinnovabili e quindi di rafforzare la
sua presenza. Ma la situazione economica generale, le incertezze legislative, le ambiguità - se non peggio - degli enti
locali competenti hanno forse smorzato la volontà della nostra
società?..-..-..-...--.-.--.-.---.-----------3) Di recente, la nostra società ha deciso di entrare nel com-

parto della telefonia mobile virtuale con Erg Mobile. Quali
concrete prospettive si ritiene abbia questo ramo di business?
Inoltre, sono previste altre iniziative per valorizzare e sviluppare commercialmente - così come per Erg Mobile - la rete
Erg petroli?' ...-....-.--.-..--.-.-------------Riprende la parola l'Amministratore Delegato il quale in risposta ai quesiti dell'azionista Rodinò osserva che buona parte dei risultati straordinari della raffinazione avuti nel
2008 dipende dal risultato degli investimenti fatti nel passato. La produzione dei gasoli è passata da un 48% nel 2007 a
quasi un 52% nel 2008; negli ultimi 2-3 anni sono stati toccati con mano i risultati degli investimenti fatti nella raffi-

nazione, .--.-..-..-........-.-----------------

Purtroppo essendo la raffinazione un settore ciclico dall'inizio del corrente anno i margini della raffinazione ed in particolare quelli derivanti dal gasolio sono scarsi; essendo il
gasolio uno dei prodotti di punta dei consumi petroliferi
quando c'è crisi e calo dei consumi è uno dei primi a risentirne le conseguenze. I piani di investimento della raffinazione guardano ad uno scenario di lungo termine; la società
continua ad essere convinta che il gasolio continuerà ad essere un prodotto di punta dei consumi petroliferi per autotraz10ne,---------.-....-.-..-.--..-........-.-.............-..-Con gli investimenti fatti e con i partner attuali avendo raggiunto la raffineria standard impiantistici elevati verrannc
raggiunti livelli alti nei confronti delle altre raffinerie
europee e mondiali. Passati questi anni di crisi e ripresi i
consumi dovremmo essere tra i primi a beneficiarne.----------Per quanto riguarda le energie rinnovabili non è un momentc
facile sia sotto il profilo degli iter autorizzativi e della
conseguente realizzabilità degli impianti sia, soprattutto ir

Italia, sotto il profilo della finanziabilità dei progetti per
la quale si ricorre normalmente a project financing che coprono il 70.80% dell'investimento; in questo momento il mercato
finanziario non segue il settore (come del resto anche altri
settori) in modo da poter procedere con lo sviluppo come si
dovrebbe. I1 vantaggio della società rispetto ad altri è al
nomento la solidità finanziaria ed il conseguente miglior rapporto con il sistema bancario; il piano redatto nel settore
delle energie rinnovabili è molto cautelativo e prudente con
riferimento alla realizzabilità dei parchi.------------------Con riferimento al progetto "Erg Mobile' Erg Petroli sarà la
prima società petrolifera al mondo a lanciare una iniziativa
del genere; ci sono operatori in altri campi che hanno lanciato offerte nel settore della telefonia; nonostante siamo in un
anno di crisi si ritiene che poiché la telefonia è un bene comune i consumatori telefonici staranno molto attenti ai costi
della telefonia ed anche alla possibilità, attraverso le telefonate, di avere altri benefici,..............................
Per noi tra altro il tipo di offerta non crea problemi di magazzino e si ritiene possa creare grossi benefici per i distributori.---------.--.-.--.-.-..--.-.----------------.-.--.Interviene l'azionista Carlo Mancuso il quale in primo luogo
rivolge il suo ringraziamento al Consiglio di Amministrazione
per aver scelto una data di convocazione dell'assemblea diversa da quella di altre società, il che ha consentito a chi lo
desiderava di partecipare ai lavori assembleari, quindi, poiché in qualità di piccolo risparmiatore spera in un incremento
dell'investimento fatto unitamente ad un buon dividendo, previa richiesta a me Notaio di una sintetica verbalizzazione del
suo intervento, pone le seguenti domande:--------------------"1) se ci sono stati rilievi da parte della Consob;----------2) se esiste contenzioso civile, penale, amministrativo o fiscale e quali siano le spese sostenute dalla società per tale
3) a quanto ammontano le spese per la consulenza strategica ed

internazionale legate all'operazione Lukoi1.-----------------Anticipa il suo voto favorevole sul bilancio e dichiara di apprezzare la decisione della società di distribuire ai soci un
dividendo supplementare in relazione alla cassa ottenuta dall'operazione Lukoil.".........................................
I1 presidente ringrazia l'azionista per il suo intervento.---Riprende la parola l'Amministratore Delegato il quale in risposta ai quesiti dell'azionista Mancuso dichiara quanto segue:.....-.-....---------.-..-.-..--.-.-..-------------..--...

" - la società non ha ricevuto alcun rilievo sul bilancio dalla
Consob ............................
- con riferimento al contenzioso nella nota integrativa al bilancio vi sono due note, una a pagina 50 (nota 26 che dettaglia le passività potenziali all'interno del gruppo) e l'altra
a pagina 44 (nota 20 relativa ai fondi sui possibili rischi

legali). Non ci sono criticità particolari sui contenziosi;
quelli esistenti sono sotto il controllo del gruppo e gli
eventuali accantonamenti fatti sono ritenuti capienti per coprire eventuali
l'importo pagato per le consulenze relative all'operazione
Lukoil, come già anticipato in precedenza, unitamente ai bonus
erogati ai dirigenti e dipendenti assomma a complessivi 23 milioni di Euro, pari a1161,5%di quanto incassato;------------- 6,3 milioni di Euro costituiscono i bonus erogati ai dipendenti.--------..--..--.--.--------------.--.--..--..-..--..-.-

13 milioni di Euro sono success fee riconosciute ad advisor
finanziario e ad advisor che hanno seguito e supportato il
progetto.-----------------------------.-.--..-...-..-..--.--.-

- 3,5 milioni di Euro si riferiscono a consulenze specifiche
legali, tecniche e fiscali.

E' intenzione della società valutare con la massima attenzione
se la cassa generata dall'operazione Lukoil possa essere investita nel business specifico della società; quanto si propone
di distribuire agli azionisti come dividendo aggiuntivo costituisce solo una parte della cassa ritenendo giusto che gli
azionisti possano trarne beneficio."-------------------------Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente di&iara ,&iusa
la discussione. ---------..-.--..--..-....--

Quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura del testo di deliberazione che si sottopone all'approvazione
dell'Assemblea, quale appresso trascritto:-------------------"Signori Azionisti -----------------.--.-..--..-....
Vi invitiamo a: ----------------.-.-....-..--..-..

approvare il bilancio di esercizio della Vostra Società al
31 dicembre 2008 che si chiude con un utile di 266.581.407,03
EUTO................................................
-

- deliberare il pagamento agli azionisti di un dividendo di
0,90 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione conseguente al positivo risultato dell'operazione di joint venture con LUKOIL. I1 dividendo
sarà pagato a ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili
in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione
quindi, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, delle
azioni proprie, mediante utilizzo dell'utile del1'esercizio;-- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio;------------- deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal
21 maggio 2009, previo stacco cedola a partire dal 18 maggio
2009,tr..................................................

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di
deliberazione sopra trascritta e comunica, in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10 numero 1 del Regolamento Assembleare, che la votazione avverrà per alzata di mano.------Nessuno chiede di intervenire.--------.-...-..-..-.-..-....
I1 Presidente, dato atto che sono sempre presenti numero cinquantacinque portatori di azioni rappresentanti in proprio o

per delega numero 86.526.420 azioni, pari al 57,561% del capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 1c
proposta di deliberazione sopra trascritta.------------------In esito a votazione alla unanimità, il Presidente dichiarc
approvati il Bilancio al 31 dicembre 2008, la Relazione sull~
Gestione che accompagna il Bilancio nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione dividendo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiara inoltre che il dividendo sarà esigibile a partire dal
21 maggio 2009, previo stacco cedola a partire dal 18 maggic
2009,.........................................................
Passando alla trattazione del secondo argomento alllOrdinede:
Giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti, e determinazione del relativc
compenso per l'esercizio 2009", il Presidente dà atto che ne:
termine previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale è state
presentata una sola lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.....................................
Tale lista, che è stata messa a disposizione degli Azionist:
presso la Sede Sociale, la società di gestione del mercato 6
nel sito internet di ERG S.p.A. nei quindici giorni precedent:
l'Assemblea e distribuita ai presenti, è stata presentate
dallfazionista San Quirico
............................
Occorre pertanto procedere, previa fissazione del numero, alli
nomina degli Amministratori per i prossimi tre esercizi, de.
terminandone il compenso..-.-----------------------.-.......~.
I1 Presidente fa rilevare che la nomina viene proposta per tr6
esercizi, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comme
60, dello Statuto,............................................

Chiede ed ottiene la parola l'azionista San Quirico S.p.A., i1
persona del dott. Pietro Granello di Casaleto, il quale di
lettura della proposta di deliberazione che viene appressc
trascritta:...................................................
"Signori Azionisti, ..........................................
propongo: - . . - . . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - di fissare in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consi
glio di Amministrazi..........................................
- di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per :
prossimi tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del Bilan
cio del secondo esercizio successivo a quello attualmente ii
corso, i signori:.............................................
1 , Riccardo Garrone...-..-...-.--....-..--.-.--.-----------..2 , Edoardo Garrone.-------.....--.--.-..-..-..-..-..-.-.-.-...
3, Giovanni Mondini
4 , Pietro Giordano.--....-......-....-..-..-.--..----------...
5, Alessandro Garrone..-.-...-..-.-..-..-..-..-..-..-.-------6. Massimo Belcredi ...........................................
7, pasquale Cardarelli ....................
8 , Aldo Garozzo...............................................
9 , Giuseppe Gatti ..................................-.---------

10, Antonio Guastoni
11, Paolo Francesco Lanzoni
12. Graziella Merello.---------..-...-.--..-....-.--.
I Candidati Massimo Belcredi, Paolo Lanzoni, Antonio Guastoni
e Pasquale Cardarelli sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi degli articoli 147 ter, comma
quarto, 148, comma terzo, del D.Lgs 24 febbraio 1998 numero
58, nonché del punto 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate .-------------------------------...-....--...--

-

di nominare Presidente Onorario Riccardo Garrone;----------di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Garrone
-

- di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministra-

zione un compenso su base annua, invariato rispetto a quellc
deliberato dall'assemblea dell'aprile 2008, di Euro 50.000,OO
a valere sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizic
2009,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - . - -

Tale importo potrà essere erogato in parte sotto forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori
nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive
esigenze.------.--.-.-.-..-.--..-..-..--..-..-.-.-.-----------

Ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricopranc
cariche nel Consiglio, che siano membri dei comitati consultivi istituiti nell'ambito della Capogruppo sarà attribuito ur
/ulteriore compenso pari, per quanto riguarda i componenti del
icomitato per il Controllo Interno, ad Euro 40.000,OO su base
1 annua (aumentato di 5.000,OO euro rispetto al compenso deliberato dall'assemblea dell'aprile 2008) e, per i componenti del
Comitato Nomine e Compensi, ad Euro 25.000,OO su base annua
(invariato rispetto a
quello
deliberato dall'assemblea
dell'aprile 2008). ----------------------------...

L'Assemblea riconosce espressamente la possibilità che agli
Amministratori cui sono state attribuite cariche nell'ambitc
del Consiglio e a quelli, anche non investiti di particolari
cariche, che fanno parte di Comitati costituiti nell'ambitc
della Capogruppo, siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati....-.-------------------------------.-

Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni
e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, sarannc
rimborsate agli Amministratori a condizione che le iniziative
specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con li
Società,', ................................................

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta e comunica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 numero 1 del Regolamento assembleare, che la votazione avverrà per alzata di mano,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - . Poichè non vi sono interventi il Presidente dichiara chiusa 1;

discussione e, dato atto che sono sempre presenti numero cinquantacinque portatori di azioni rappresentanti in proprio C
per delega numero 86.526.420 azioni, pari al 57,561% del capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione la
proposta di deliberazione dell'azionista San Quirico S.p.A.
sopra trascritta, in esito alla quale la proposta stessa risulta dall'assemblea approvata a maggioranza, essendosi astenuto l'azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR (Agente:
Northern Trust Lo), titolare di numero 6.212 azioni, avendc
votato contro gli azionisti Fortis L Fund Equity Energy Europe, titolare di numero 2.630 azioni, Fonds De Reserve Pour Les
Retraites, titolare di numero 22.117 azioni, Caam Midcap Euro,
titolare di numero 54.147 azioni, Caam Midvaleurs Europe, titolare di numero 168.484 azioni, ed avendo votato a favore
tutti gli altri azionisti,....................................
Passando alla trattazione del terzo argomento alloordine del
Giorno "Delibera ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice
Civile e dell'art. 22 dello Statuto Sociale relativa
all'integrazione del Collegio Sindacale", il Presidente dà atto che a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Fabrizio Cavalli presentate in data 4 marzo 2009 con decorrenza
dalla presente Assemblea, si rende necessario procedere, ai
sensi dell'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile,
all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di
un Sindaco Effettivo,.........................................
11 Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 22, comma 10 e
16, dello Statuto Sociale la delibera sarà assunta a maggioranza,........................................................
Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista
San Quirico S.p.A. il quale dà lettura della proposta di deliberazione che viene appresso trascritta:---------------------"Signori Azionisti, ..........................................
propongo di nominare Sindaco Effettivo Andrea Manzitti finc
all'approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre
2009, confermando il compenso deliberato dall'Assemblea degli
~ ~ i ~ in
~ data
i ~ 27
t aprile
i
2007,.............................
In considerazione del fatto che il curriculum vitae del candidato, completo dell'elenco degli incarichi ricoperti in altre
società, è stato messo a disposizione degli azionisti, depositato presso la Sede Sociale, pubblicato sul sito www.erg.it e
distribuito ai presenti, propongo che ne venga omessa la lettura,' ........................................................
Poiché nessuno si oppone alla proposta di non dare lettura del
curriculum del candidato e nessun azionista chiede di intervenire, il Presidente, fatto constare che sono ora presenti numero cinquantaquattro portatori di azioni rappresentanti ir
proprio o per delega numero 86.526.415 azioni, pari al 57,561%
del capitale sociale avente diritto di voto, comunica, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 numero 1 del Regolamento assembleare, che la votazione avverrà per alzata di

nano,

................................................

Il Presidente mette quindi in votazione la sopratrascritta
proposta dell'azionista San Quirico S.p.A. e la stessa, dopc
prova e controprova, risulta dall'assemblea approvata a maggioranza, essendosi astenuti gli azionisti 1 1 9 9 Healthcare Employees Pension TR (Agente: Northern Trust Lo), titolare di
numero 6 . 2 1 2 azioni, College Retirement Equities Fund (Agente:
State Street Bank and Trust Company), titolare di numerc
1.231,
avendo votato contro gli azionisti Alameda County Employees Retirement Association (Agente: State Street Bank anc
Trust Company), titolare di numero 7 . 7 2 1 azioni, The Regents
o£ the University o£ California (Agente: State Street Bank anc
Trust Company), titolare di numero 1 0 . 9 7 2 azioni, Msci Eafe
Small Cap Provisional Index Securities Common Trust Func
(Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare di numero 6 . 8 9 6 , IBM Savings Plan (Agente: State Street Bank anc
Trust Company), titolare di numero 2 . 0 0 0 azioni, State Street
Bank and Trust Company Investment Funds for Taxexempt Retirement Plans (Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare di numero 6 . 4 3 8 azioni, Ssga Emu Midcap Alpha Equit).
Fund (Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare
di numero 2 . 9 1 3 azioni, Streettracks Msci Europe Small Capsn
(Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare di numero 5 6 0 azioni, California State Teachers Retirement Systen
(Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare di numero 3 7 . 7 7 3 azioni, Axa World Funds (Agente: State Street Bank
and Trust Company), titolare di numero 6 1 . 7 0 0 azioni, Eafe
Small Cap Index Plus Securities Lending Common Trust Func
(Agente: State Street Bank and Trust Company), titolare di numero 1 . 4 8 9 azioni, Gmo International Small Companies Fund, titolare di numero 5 7 . 1 7 7 azioni, Fcp Axa Europe Du Sud (Agente:
Bnp Paribas 2 s - Paris), titolare di numero 2 4 . 8 1 1 azioni, Hiscox International Growth Fund, titolare di numero 2 7 2 . 7 4 5
azioni, Hsbc Intestors (UK) Limited Client Acc, titolare di
numero 2 0 6 . 8 3 7 azioni, Ford Motor Company o£ Canada, Limite<
Master Trust (Agente: Northern Trust - Lo), titolare di numerc
8 8 2 azioni, Ford Motor Company Defined Benefit (Agente: Northern Trust - Lo), titolare di numero 6 . 3 9 8 azioni, Wheels Common Investment Fund (Agente: Northern Trust - Lo), titolare dj
numero 3 . 6 4 1 azioni, Landrover Pension Scheme (Agente: Northern Trust - Lo), titolare di numero 7 4 6 azioni, Ford Uaw Holding Llc (Agente: Northern Trust - Lo), titolare di numero 98:
azioni, Fortis L Fund Equity Energy Europe, titolare di numer<
2 . 6 3 0 azioni, Gmo Foreign Small Companies Fund, titolare d:
numero 2 0 . 0 0 0 azioni, Fonds De Reserve Pour Les Retraites, titolare di numero 2 2 . 1 1 7 azioni, Rogerscasey Target Solutionr
Llc., titolare di numero 1 . 2 0 0 azioni, Sempra Energy Pensior
Master Trust, titolare di numero 1 . 5 3 4 azioni, Caam Funds, titolare di numero 1 4 . 7 7 9 azioni, ed avendo votato a favore tut.
ti gli altri azionisti. .......................................

quindi il Presidente dà atto che per effetto della deliber.
test& approvata:..............................................

/ - il Collegio Sindacale di ERG S.p.A., che resterà in caric,
jfino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che chiuder.
i l 31 dicembre 2009, risulta così composto:------------------1 . Dott. Mario Pacciani
Presidente
l
2. Dott. Paolo Fasce
Sindaco Effettivo
3. Avv. Andrea Manzitti
Sindaco Effettivo
4. Dott. Umberto Trenti
Sindaco Supplente
5. Rag. Michele Cipriani
Sindaco Supplente
6. Dott. Lelio Fornabaio
Sindaco Supplente
Passando alla trattazione del quarto argomento al140rdine de
Giorno "Incarico di revisione ai sensi dell'art. 159 del de
creto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58" il Presidente dà at
to che l'incarico di revisione per il triennio 2006/2008 con
ferito dalla Società alla Reconta Ernst & Young è giunto
scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.Quindi io Notaio, su invito del Presidente, do lettura del te
sto di deliberazione che si sottopone all'approvazion
dell'Assemblea, quale appresso trascritto:-------------------Bsignori Azionisti, - . - - . - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:----------"L'Assemblea di ERG S,p,A,--------------------..---..-.--..-.!
i---..-.......-........-..--delibera..-.-.-.-.----------------1

11. di conferire alla Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico pe
/la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidat
per gli esercizi dal 2009 al 2017 della ERG S.p.A., ai sens
dell'art. 156 del T.U., e l'attività di verifica previst
dall'art. 155 comma 1 lettera a) del T.U., nonché la revision
lcontabile limitata della relazione finanziaria semestrale a
30 Giugno di ciascun esercizio,--.--.--.-.-.-.-....-.....-....

l
/

i

I1 corrispettivo annuo spettante alla Deloitte & Touche S.p.A
è stato determinato in conformità ai criteri di cui alla Comu
nicazione CONSOB n. 96003556 del 18 Aprile 1996; più precisa
mente: - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~
Revisione contabile del bilancio d'esercizio
Euro 59.000,00
Revisione contabile del bilancio consolidato
Euro 10.000,OO
Verifica della regolare tenuta della contabilità e - - - - - - - - - - - della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle-------Scritture contabili
Euro 6.000,OO
Revisione limitata relazione finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
semestrale
Euro 15.000,00
-.....--.-....--.....

Euro 90.000,OO
oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento de
lavoro,.......................................................
2 . di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a
i Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro di
[sgiunta, ogni opportuno potere per determinare l'eventual
'adeguamento dei corrispettivi come previsto nella proposta

anche in relazione al verificarsi di particolari circostanze
suscettibili di modificare i tempi preventivati.".-----------111 Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di
!deliberazione sopra trascritta e comunica, in relazione 2
Iquanto previsto dall'articolo 10 numero 1 del Regolamento Asjsembleare, che la votazione avverrà per alzata di mano.------jiqessuno chiede di intervenire.---------.-..--.-----------.-.--

/I1 Presidente, dato atto che sono sempre presenti numero cinIquantaquattro portatori di azioni rappresentanti in proprio C
per delega numero 86.526.415 azioni, pari al 57,561s; del capitale sociale avente diritto di voto, mette in votazione 12
proposta di deliberazione sopra trascritta e la stessa, dopc
prova e controprova, risulta dall'assemblea approvata a maggioranza, essendosi astenuto l'azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR (Agente: Northern Trust Lo), titolare dj
numero 6.212 azioni, avendo votato contro l'azionista Fortis I
Fund Equity Energy Europe, titolare di numero 2.630 azioni, ec
avendo votato a favore tutti gli altri azionisti.------------Passando alla trattazione del quinto argomento alllOrdine del
Giorno "Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione dj
azioni proprie" -.----.---..-.--.--.-.----------..-

l~uindiio Notaio, su invito del Presidente, do lettura del te/sto di deliberazione che si sottopone all'approvazionr
dell'Assemblea, quale appresso trascritto:-------------------"Signori Azionisti, -.-..--.-----.-.-------.--..-..-.
Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:----------"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., - - - - - - - - esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazi........................................................

-

visto quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato;--------....-.--..-..-..-..-.---.-delibera-.-.--....--.--.-----.-.--11) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e
quindi per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dellz
l
presente deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ci?
intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG del valore nominale
pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensive
degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimc
del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzc
di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di
borsa
del
giorno precedente
ogni
singola operazione.
L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili
distribuibili e
di
riserve disponibili
risultant:
dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 de:
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 e con le modalità previste dall'art. 144-bis, 1, lettera b) del Regolamento Emittent:
e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative
stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione de:

mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle
proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita'
2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, senza limiti di tempo,
ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti
opportuna
in relazione alle
finalità che
con
l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni
proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10%
rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola
alienazione e comunque non inferiore al valore unitario per
azione del patrimonio netto della Società risultante di volta
in volta dall'ultimo bilancio approvato.---------------------Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita per le quali
potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le
finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e
delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e di Consob.------3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare,
anche ad operatori autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.".-----------------I1 Presidente, dato atto che sono ora presenti numero cinquantatre portatori di azioni rappresentanti in proprio o per delega numero 86.526.315 azioni, pari al 57,561% del capitale
sociale avente diritto di voto, mette in votazione la proposta
di deliberazione sopra trascritta e la stessa, dopo prova e
controprova, risulta dall'assemblea approvata a maggioranza,
essendosi astenuto l'azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR (Agente: Northern Trust Lo), titolare di numero 6.212
azioni, avendo votato contro l'azionista Fortis L Fund Equity
Energy Europe, titolare di numero 2.630 azioni, ed avendo votato a favore tutti gli altri azionisti.---------------------Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia
gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici
e minuti dieci.- - - - - - - - - - - - - - - - . . - - . - . Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me
Notaio e vengono inserti a questo verbale:-------------------- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti in proprio e
per delega all'assembl........................................

-

sotto la lettera "B", l'elenco dei giornalisti accreditati;sotto la lettera "C", in unico allegato, fascicolo a stampa,
quale distribuito agli intervenuti in assemblea, comprendente,
tra altro, le relazioni e il Bilancio Consolidato al 3 1 dicembre 2008 ed il Bilancio corredato delle relative relazioni
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale hc
dato lettura al Comparente, che lo approva.------------------I1 presente verbale, interamente dattiloscritto da persona di
-

- - - - - - -
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1199 HEALTHCARE EhlPLOYEES PENSION T 'Agcnie:NORTHERN TRUST
-LO
ALAhlEDA COUNTY EhlPLOYEES' RETIREMENT ASSOCLiTION
Agen1e:STATE SI'REET BANK AND TRUST COhlPANY
THE REGENTS OFTHE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AE~~Ic:STATE
STREET BANK AND TRUST CODIPANY
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RAYKAND TRUST COJIPANY
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STHEET DAh'KANI)TRUST COMPANY
AXA WORLD FUNDS Agcnle:STATESTREETBANK AND TRUST
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RETIREiiIENT EQUITIES FUND Agen1e:STATE STREET B M K
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GhlO INTERNATIONALShlALL COMPANIES FUND
FCP AXA EUROPE DU SUD Agente:UNP PARIUAS ZS-PARIS
HISCOX INTERNATIONAL GRO\VTH FUND
HSUC W E S T O R S (VK)LlhllTED CLIENT ACC
FORD hlOTOR CODIPANY OF CANADA, LlhllTED RIASTER TRUST
Agen1e:NORTHERiY TRUST -LO
FORD hlOTORCOhIPANY DEFINED UENEFIT Agrntc:NORTHERNTRUJi
-LO
\VHEELS COMMON INYESThlENT FUND Agen1e:NORTHERN TLUJST -LO
LANDROVER PENSION SCHEhIE Agente:KORTHERN TRUST-LO
FORD UA\V HOLDING LLC Agen1c:NORTHERN TRUST -LO
DARCLAYS CLOUAL INVESTORS, NA IN\'ESTENENT FUNDS FOll
EWLOYEE U Agcn1e:STATE STREE'I UANK AhD TI1IIST COAlPAXY
FORTIS L FUNDÉQUITY ENERGY EUROPE
RGI hISCI EAFESMALL CAP EOUITY INDEX FUND R Aeen1e:STATE
S T I ~ E E UT A N K A N D TRUST C O ~ I P A N Y
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UANK ,\NDliIUSTCOAlI'AX\'
\VOILLD EX.IJSShl,~l.l. CAP PI.US FCND Ap,rnre:Sl'ATE
STREET DAYK
.
AND TRUST COhIPANY
DRANDYWINE GLODAL IN\'ESThlENT blANAGEhlEhT TRUST
COhlhlON\VEALTH OFPENNSYLVANIA PUDLIC SCHOOL EhlPLOYEES
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SAN QUIRICO SPA
hL4NCUSO CARLO
RODINO' DEMETRIO
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Legenda:
Prginr: 2
1: Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione; 2: t1o;aina del Consiglio di lirminirtra;ione; 3: Delibera ai sensi dell'art.
2401 comLa 1 del CC.., 4 ; Incarica di revisione a i sensi dell'art. 159; 5: Autorizzazione acquisto e alienazione a r . proprie;
F: i'av~rev~le,C: Contia~io;A: Aatenuto; 1: Lista 1; 2 : Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione
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ERG S.p.A.

Assemblea ordinaria del 2 3 aprile 2009

Elenco giornalisti presenti:

- Domenico Ravenna

Il Sole 2 4 ore

