COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO
(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999)

Reggio Emilia, 6 giugno 2018 – IREN S.p.A. comunica che in data 1° giugno 2018 ha avuto effetto la

maggiorazione del diritto di voto relativamente a n. 672.738.933 azioni ordinarie IREN S.p.A., ai sensi
dell’art. 127-quinquies del t.u.f. e in applicazione di quanto previsto dallo statuto sociale.
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero di diritti di voto
costituenti il capitale sociale.
Situazione aggiornata
Numero azioni
che compongono
il capitale sociale
Totale
di cui:
Azioni ordinarie senza
voto maggiorato
(godimento regolare:
01.01.2018) – cod. ISIN
IT0003027817

Numero diritti di
voto

Situazione precedente
Numero azioni
che compongono
il capitale sociale

Numero diritti di
voto

1.300.931.377

1.973.670.310

1.300.931.377

1.300.931.377

628.192.444

628.192.444

1.300.931.377

1.300.931.377

672.738.933

1.345.477.866

0

0

Cedola in corso: n. 19
Azioni ordinarie con
voto maggiorato ex art.
6 bis dello statuto
sociale (godimento
regolare: 01.01.2018) –
cod. ISIN
IT0005315822
Cedola in corso: n. 19

Ai sensi dell’articolo 6-bis dello statuto vigente di IREN S.p.A., le delibere con riferimento alle quali trova
applicazione il voto maggiorato sono le seguenti: (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello
statuto sociale; (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo
19 dello statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi; e (iii) la nomina
e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 28 dello statuto, nonché l’esercizio
dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi.
I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle summenzionate delibere assembleari in cui trova applicazione
il voto maggiorato sono determinati computandosi i diritti di voto maggiorato spettanti ai soci.
Diversamente, i quorum costitutivi e deliberativi relativi alle delibere assembleari in cui non trova
applicazione il voto maggiorato sono determinati avendo riguardo al numero delle azioni che compongono
il capitale sociale.

Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza), per capitale si considera il numero complessivo dei diritti di voto.

