COMUNICATO STAMPA
IREN S.p.A.: l’Assemblea straordinaria degli Azionisti approva le
modifiche statutarie per la riforma della governance.

Reggio Emilia, 19 giugno 2013 – Gli Azionisti di IREN S.p.A., riuniti in data odierna in
Assemblea, hanno proceduto, nella sessione ordinaria, alla nomina dei Consiglieri di
Amministrazione Carla Patrizia Ferrari e Lorenzo Bagnacani, già membri dell’organo di
governo societario, che rimarranno in carica fino all’Assemblea ordinaria di rinnovo del
Consiglio di Amministrazione, convocata per il 27 giugno 2013.
I Consiglieri Ferrari e Bagnacani erano stati cooptati dal Consiglio di Amministrazione della
Società, a seguito delle dimissioni rassegnate da due Consiglieri, ai sensi dell’art. 2386 del
codice civile rispettivamente il 18 giugno 2012 e il 6 febbraio 2013, con scadenza della
carica all’Assemblea convocata in data odierna.
Nella sessione straordinaria l’Assemblea degli Azionisti, in relazione all’impegno assunto dai
Soci Pubblici ed esplicitato nei Patti Parasociali (sottoscritti il 23/05/2013), ha proceduto alla
modifica degli articoli 6, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 41 e alla soppressione degli
articoli 26, 27, 28, 29 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli 26
e seguenti, nonché dei riferimenti agli articoli statutari in essi contenuti.
Il nuovo statuto della società, così come modificato dall’Assemblea degli Azionisti, sarà
consultabile presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società: www.gruppoiren.it.
------------------------------IREN una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere
(42%) e attività regolate (58%), IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per
ricavi ed Ebitda.
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