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Comunicato stampa 
 
EDISON: PRESENTATE LE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 
 
Milano

Direzione Relazioni Esterne Edison  

, 30 marzo 2012 – Edison, con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti 
convocata per i giorni 24 e 26 aprile 2012, per deliberare – tra l’altro – sulla nomina del 
Consiglio di Amministrazione, comunica che, da parte degli azionisti sotto indicati, sono 
state depositate le seguenti liste di candidati. 
 
L’Azionista di controllo Transalpina di Energia Srl, la cui partecipazione complessiva è 
pari al 61,281% del capitale ordinario ha candidato: 1. Renato Amilcare Ravanelli (che 
sarà proposto alla carica di Presidente); 2. Henri Proglio; 3. Paolo Rossetti; 4. Thomas 
Piquemal; 5. Mauro Miglio; 6. Jean Louis Mathias; 7. Andrea Viero; 8. Bruno Lescoeur; 9. 
Giovanni Polonioli; 10. Steven Wolfram; 11. Gregorio Gitti; 12. Gian Maria Gros-Pietro; 
questi ultimi due dichiaratisi amministratori indipendenti ai sensi delle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari. 
 
Carlo Tassara Spa, la cui partecipazione complessiva è pari al 10,025% del capitale 
ordinario ha candidato: 1. Mario Cocchi; 2. Gianfranco Farisoglio, dichiaratisi entrambi 
amministratori indipendenti ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e 
regolamentari. 
 
I curricula vitae e la documentazione relativi alle liste dei candidati, richiesti dalla 
normativa vigente e dallo Statuto, saranno messi a disposizione del pubblico presso la 
Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e nel sito internet della 
Società www.edison.it entro il 3 aprile p.v. 
 
Si informa, inoltre, che l’azionista Transalpina di Energia Srl, recependo la 
raccomandazione della Società di fornire, unitamente alla presentazione della lista, 
proposte in ordine alla durata in carica degli Amministratori (sesta deliberazione) e al 
compenso del Consiglio di Amministrazione (settima deliberazione) ha formulato le 
seguenti proposte da sottoporre all’Assemblea a) di determinare la durata in carica degli 
amministratori per un esercizio e quindi fino all’assemblea che approverà il bilancio 2012, 
b) di fissare il compenso per l’intero esercizio in 545 mila euro lordi se il Consiglio sarà 
formato da 12 Amministratori, ovvero in 585 mila euro lordi se il Consiglio sarà formato da 
13 Amministratori, oltre a un gettone presenza di 1.800 euro lordi per ogni riunione del 
Consiglio di Amministrazione o di Comitato cui l’Amministratore partecipi.  
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