
ESTRATTO DELL’AVVISO CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI AZIONI DI RISPARMIO
I signori azionisti titolari di azioni di risparmio Edison S.p.A. sono convocati in assem-
blea in Milano, Via Agnello 18 – presso lo Studio Notarile Marchetti-, nei giorni di:
mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 14.30 in prima convocazione
giovedì 28 maggio 2020 alle ore 14.30 in seconda convocazione
venerdì 29 maggio 2020 alle ore 14.30 in terza convocazione 

per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Iniziativa giudiziaria proposta nei confronti di Edison S.p.A., dei suoi sviluppi, delle
 ripercussioni che la stessa può avere sui possessori di azioni di risparmio e, quindi,
 sull’opportunità di proseguire la coltivazione dell’azione intrapresa. Delibere inerenti
e conseguenti.

2. Ratifica dell’operato del Rappresentante Comune. Delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo ai provvedimenti
emanati dalle Autorità competenti finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli
assembramenti, come consentito dall’art. 106 del decreto legge del 17 marzo 2020,
n. 18, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi
 esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato
dalla Società (Computershare S.p.A.).

L’assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni relative:
– alla legittimazione all’intervento in Assemblea;
– all’intervento e al voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
da Edison S.p.A. (si precisa che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);

– al diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibe-
razione su materie all’ordine del giorno dell’Assemblea;

– al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
– alla reperibilità della documentazione relativa all’Assemblea, unitamente alle relazioni
illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla
 documentazione relativa all’Assemblea Speciale - è pubblicato sul sito internet della
 società all’indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2020, al quale si
 rimanda.

Le informazioni/istruzioni sopra riportate potrebbero essere integrate e/o modificate in
considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all’attuale situa-
zione di emergenza epidemiologica da Covid19 e ai suoi sviluppi al momento non
 prevedibili.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.
20121 Milano Reg. Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI e C.F. 06722600019
Tel. +39 02 6222.1 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it


