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Comunicato Stampa 
 

 
 

L’Assemblea degli Azionisti di ERG Renew approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 
2010, nomina il nuovo Collegio Sindacale e approva le modifiche statutarie 

 
 
Genova, 12 aprile 2011 – L’Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A., riunitasi oggi, ha 
approvato il Bilancio dell’esercizio 2010 che chiude con un risultato netto negativo per 17,7 milioni 
di Euro e ha esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 che registra un risultato netto 
negativo per 15,9 milioni di Euro. 
 
L’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi e 
scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2013, nelle persone di Lelio Fornabaio (Presidente), Mario Lamprati (Sindaco effettivo), 
Gioacchino Messina (Sindaco effettivo), Carlo Ravazzin (Sindaco supplente) e Stefano Remondini 
(Sindaco supplente) determinando la retribuzione ad essi spettante. 
 
L’Assemblea ha inoltre stabilito i compensi, invariati rispetto al 2010, spettanti ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine e 
Compensi per l’esercizio 2011. 
 
L’Assemblea ha infine approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione 
all’articolo 2 (trasferimento della sede legale da Milano a Genova) e all’articolo 11 (convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti) nonché l’inserimento dell’articolo 21bis (Operazioni Urgenti ai sensi 
dell’art. 4.5 della procedura per le operazioni con parti correlate) nello Statuto Sociale. 
 
Ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il rendiconto 
sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito Internet della Società (www.ergrenew.it) entro 
cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Il documento contiene: il numero di azioni rappresentate in 
Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni 
rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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 le delibere assunte dall’Assemblea degli 
Azionisti di ERG Renew S.p.A., emesso il 12 aprile 2011 alle ore 17.00 (CEST), è stato redatto ai 
sensi del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. 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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