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Genova, 19 marzo 2011 – In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di ERG Renew S.p.A., 
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 12 aprile 2011 ed, 
eventualmente occorrendo, per il 13 aprile 2011 in seconda convocazione, si comunica che, nei 
termini previsti dall’art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 
febbraio 1998 n.58 (“TUF”) adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
s.m.i. (“Regolamento Emittenti”) e dall’art. 23, comma 6, dello statuto sociale, è stata depositata 
una sola lista, da parte dell’Azionista di maggioranza ERG S.p.A. titolare di n. 126.007.350 azioni 
rappresentanti il 94,980% del capitale sociale di ERG Renew S.p.A. 
 
Si informano, pertanto, gli Azionisti di minoranza che, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del 
Regolamento Emittenti e dell’art. 23, comma 7, dello statuto sociale, potranno essere presentate 
ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo alla data del 18 
marzo u.s. e che la soglia stabilita per la presentazione delle liste medesime è ridotta dal 2,5 % 
all’1,25 % del capitale sociale. 
 
La lista per la nomina del Collegio Sindacale depositata dall’Azionista di maggioranza ERG S.p.A. 
e le eventuali ulteriori liste depositate ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento 
Emittenti verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano Via Nicola 
Piccinni 2, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società (www.ergrenew.it) nei 
termini previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 
Il presente comunicato stampa, avente ad oggetto la mancata presentazione di liste di minoranza 
per la nomina del Collegio Sindacale di ERG Renew S.p.A., l’ulteriore termine per la presentazione 
di liste di minoranza e la riduzione della soglia per la presentazione delle stesse, emesso il 19 
marzo 2011 alle ore 8.00 (CET), è stato redatto ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, del 
Regolamento Emittenti. Lo stesso è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 
sito internet della società (www.ergrenew.it) 
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