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Convocazione di Assemblea
Speciale
Gli azionisti possessori di azioni di risparmio Edison Spa sono
convocati in assemblea speciale in Milano, Foro Buonaparte n.
31 nei giorni di :
mercoledì 24 marzo 2010 alle ore 15.00 in prima convocazione
giovedì 25 marzo 2010 alle ore 15.00 in seconda convoca-

zione
venerdì 26 marzo 2010 alle ore 15.00 in terza convocazione
per deliberare sul seguente 

ordine del giorno
1. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tu-

tela dei comuni interessi.
2. Nomina del rappresentante comune degli azionisti possessori

di azioni di risparmio, determinazione della durata in carica e
del relativo compenso.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
5.291.700.671,00 diviso in n. 5.181.108.251 azioni ordinarie e
n. 110.592.420 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di
euro 1. 
Hanno diritto di intervenire all’assemblea, nel rispetto delle norme
di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione del-
l’intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il
deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione
accentrata, da almeno due giorni non festivi precedenti la riu-
nione assembleare, e da questi comunicata alla Società in con-
formità alla normativa applicabile.
Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante de-
lega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla nor-
mativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di
delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata, al titolare
del diritto di voto, dall’intermediario incaricato della tenuta dei
conti.
La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla norma-
tiva vigente, sarà posta a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e la Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e sarà
altresì pubblicata sul sito internet della società www.edison.it nei
termini regolamentari previsti. 
Il presente avviso, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, è disponibile
anche sul sito internet della società www.edison.it

per Il Consiglio di Amministrazione 
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