
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, Foro Buonaparte 31, nei giorni di:
• lunedì 12 aprile 2021 alle ore 15.30 in prima convocazione e occorrendo,
• martedì 13 aprile 2021 alle ore 15.30 in seconda convocazione ovvero
• mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 15.30 in terza convocazione, salvo eventuali
 aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi
legati all’emergenza sanitaria COVID-19, nonché a eventuali disposizioni normative
che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza,

per deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. Approvazione del resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi.

2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
3. Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei titolari di azioni
di risparmio.

4. Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di
 risparmio.

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 dalle vigenti disposizioni, 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 proposte di deliberazione su
materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1 del
TUF;

– 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 So-
cietà all’indirizzo https://www.edison.it/it/assemblea-speciale-2021, 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 pre-
vedibili.
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Il Rappresentante comune
dei titolari di azioni di risparmio
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