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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVOCATA ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
Si informano i Signori Azionisti che l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria già
convocata a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il
giorno 9 maggio 2016 alle ore 11,00 in unica convocazione viene integrato come segue:
Parte Straordinaria
1) Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren S.p.A. e, precisamente, degli
articoli 6, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 38 e di inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter
e 6-quater: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del
codice civile, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione fino ad un
importo massimo di Euro 39.470.897,00 nominali e conseguente integrazione dello
statuto sociale mediante inserimento del comma 4 all’articolo 5 (Capitale sociale):
deliberazioni inerenti e conseguenti.
*****
Per quanto concerne:
-

La partecipazione e rappresentanza in assemblea

-

I termini e le condizioni per la presentazione di domande prima dell’assemblea

si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di convocazione già pubblicato.
Si precisa che:
-

Il termine per l’eventuale presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle
materie all’ordine del giorno della parte straordinaria scade il 17 aprile 2016

-

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno della parte
straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2016 con le
modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet
della società (www.gruppoiren.it) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato
www.1Info.it. .

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione richiedendola alla
Direzione Affari Societari al fax n. 011-0703563 o all’indirizzo di posta elettronica:
affarisocietari@gruppoiren.it, oppure irenspa@pec.gruppoiren.it
Reggio Emilia, 8 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Prof. Francesco Profumo)

