
 

Edison Spa  

Foro Buonaparte, 31 
20121 Milano 
Tel. +39 02 6222 1 

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v. 
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019 
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754 

www.edison.it  
 

 

 

 

 

 

 

Cross-border merger by incorporation of EDISON 
INTERNATIONAL HOLDING NV into EDISON SpA 

 

 

Merger proposal 

 

 

 



La presente costituisce una traduzione di cortesia non ufficiale in lingua inglese della versione in 
lingua italiana e olandese del Progetto di Fusione transfrontaliera per incorporazione di Edison 
International Holding NV in Edison S.p.A. (con allegati).  
 
This is an unofficial courtesy translation into English of the Italian and Dutch version of the Cross-
border Merger by incorporation Proposal of Edison International Holding NV into Edison S.p.A. (with 
attachments). 

 

 

 

 

 

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE 

TRANSFRONTALIERA 

 

tra 

 

Edison International Holding N.V. 

 

Società per azioni (naamloze vennootschap) 

 

 

con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi 

 

 

Indirizzo amministrativo: Claude Debussylaan 10, 

1082 MD Amsterdam, Paesi Bassi  

 

iscritta presso la Camera di commercio olandese con 

il numero 24102979 

 

 

 

e 

 

 

EDISON S.p.A. 

 

  

Società per azioni 

 

con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, Italia 

 

 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-

Monza-Brianza-Lodi con il numero 06722600019 

 

 

 

 

JOINT CROSS-BORDER LEGAL MERGER 

PROPOSAL 

 

between 

 

Edison International Holding N.V. 

 

a public limited liability company (naamloze 

vennootschap) 

 

having its corporate seat (statutaire zetel) in 

Amsterdam, the Netherlands 

 

office address: Claude Debussylaan 10, 1082 MD 

Amsterdam, the Netherlands 

 

registered with the Dutch Chamber of Commerce 

under file number: 24102979 

 

 

 

and 

 

 

EDISON S.p.A. 

 

  

a joint stock company (Società per azioni) 

 

having its registered office at: Foro Buonaparte 31, 

Milan, Italy 

 

registered with the Italian (Milano-Monza-Brianza-

Lodi) Business Register (Registro delle Imprese) 

under number: 06722600019 

 

IL PRESENTE PROGETTO COMUNE DI FUSIONE 

SOCIETARIA TRASFRONTALIERA è redatto e 

stipulato alla data riportata in calce da: 

 

THIS JOINT CROSS-BORDER LEGAL MERGER 

PROPOSAL is made and executed on the date 

specified below by: 

 



1.  Nicola Monti – Amministratore delegato;  

che agisce in qualità di legale rappresentante 

del Consiglio di Amministrazione di: 

 EDISON S.p.A., società per azioni costituita 

ai sensi della legislazione italiana, la cui sede 

legale è ubicata in Milano, Italia, Foro 

Buonaparte 31, con un capitale sociale di 

EUR 5.377.000.671,00 interamente versato, 

codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano-Monza-

Brianza-Lodi 06722600019, di seguito 

denominata “Edison” o la “Società 

incorporante”; e 

 

 

2. A. Fabio Catalano, Amministratore 

delegato;   

B. Anne Johannes Visser, Presidente; 

C. Boris Nikolaas Kwantes; 

D. Valerio Placanica, 

che agiscono in qualità di membri del 

Consiglio di Amministrazione e in quanto tali 

costituiscono l’intero Consiglio di 

Amministrazione di: 

 Edison International Holding N.V., società 

per azioni (naamloze vennootschap) costituita 

ai sensi della legislazione olandese, la cui 

sede legale è ubicata in Amsterdam, Paesi 

Bassi, e la cui sede amministrativa è sita in 

Claude Debussylaan 10, 1082 MD 

Amsterdam, Paesi Bassi, con capitale 

sociale autorizzato di euro 150.000.000,00 

(centocinquanta milioni) di cui euro 

123.500.000,00 (centoventitre milioni 

cinquecento mila) sottoscritto e interamente 

versato, iscritta presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio 

olandese con il numero 24102979, di seguito 

denominata “EIH” o la “Società 

incorporanda”. 

 

La Società incorporante e la Società incorporanda 

sono di seguito denominate anche collettivamente le 

“Società partecipanti alla fusione”. 

 

Tenuto conto della nazionalità di Edison e di EIH e delle 

disposizioni pertinenti e applicabili, il presente progetto 

comune di fusione è stato predisposto in italiano, 

olandese e inglese. 

 

1 SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE 

1.  Nicola Monti - CEO;  

acting as the legal representative of the 

management board of: 

 EDISON S.p.A., a joint stock company 

(Società per azioni) incorporated under the 

laws of Italy, having its registered office 

address at: Foro Buonaparte 31, Milan, Italy, 

share capital EUR 5,377,000,671.00 fully 

paid-up, fiscal code and registration number 

with the Italian (Milano-Monza-Brianza-Lodi) 

Business Register (Registro delle Imprese) 

under number: 06722600019, this company 

hereinafter referred to as: “Edison” or the 

“Acquiring Company”; and 

 

2. A. Fabio Catalano, CEO;   

B. Anne Johannes Visser, Chairman; 

C. Boris Nikolaas Kwantes; 

D. Valerio Placanica, 

acting as the members of the management 

board of and as such constituting the entire 

management board of: 

 Edison International Holding N.V., a public 

limited liability company (naamloze 

vennootschap) organized under the laws of 

the Netherlands, having its corporate seat 

(statutaire zetel) in Amsterdam, the 

Netherlands, and with office address: Claude 

Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, the 

Netherlands, authorized share capital 

amounting to EUR 150,000,000(one 

hundred fifty million) of which EUR 

123,500,000.00 (one hundred twenty-three 

million five hundred thousand) is issued and 

fully paid-up, registered with the trade register 

held by the Dutch Chamber of Commerce 

(Kamer van Koophandel Nederland) under file 

number: 24102979, this company hereinafter 

referred to as: “EIH” or the “Disappearing 

Company”. 

 

The Acquiring Company and the Disappearing 

Company hereinafter jointly also referred to as: the 

“Merging Companies”. 

 

In consideration of the nationality of Edison and EIH, 

and the applicable relevant provisions, this joint merger 

plan has been prepared in Italian, Dutch and English. 

 

 

 

1. PRIOR EXPLANATION AND 



PRELIMINARI DEL PROGETTO DI 

FUSIONE SOCIETARIA 

TRANSFRONTALIERA 

 

1.1 I Consigli di amministrazione delle Società 

intendono presentare un progetto di fusione 

societaria transfrontaliera (il “Progetto di 

fusione”) ai fini di incorporare la Società 

incorporanda nella Società incorporante, a 

seguito della quale faranno capo alla Società 

incorporante a titolo universale tutti gli 

elementi patrimoniali attivi e passivi della 

Società incorporanda mediante una fusione 

societaria senza liquidazione, conformemente 

alle disposizioni (i) del Titolo 7 del Libro 2 del 

Codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek) e 

successive modificazioni (di seguito 

denominato il “Codice civile olandese”), e (ii) 

degli artt. 2501 e segg. del Codice civile 

italiano e del decreto legislativo n. 108/2008 

(di seguito denominati le “Disposizioni 

italiane”), per effetto della quale la Società 

incorporanda sarà estinta.  

  

 Le condizioni della fusione societaria 

transfrontaliera sono determinate, inter alia, 

sulla base della situazione patrimoniale 

infrannuale della Società incorporanda al 30 

giugno 2020 e della situazione patrimoniale 

infrannuale della Società incorporante al 30 

giugno 2020. 

 

1.2 Quando l’azionista unico della Società 

incorporanda (che corrisponde alla Società 

incorporante) delibererà la fusione societaria, 

il capitale sociale sottoscritto e versato della 

Società incorporanda ammonterà a euro 

centoventitre milioni cinquecentomila (EUR 

123.500.000), suddiviso in n. centoventitre 

milioni cinquecentomila (n. 123.500.000) 

azioni del valore nominale di 1 euro (EUR 1) 

cadauna. Non sussistono titolari di diritti di 

pegno e/o di usufrutto sulle azioni del 

capitale della Società incorporanda. 

 Quando il Consiglio di Amministrazione della 

Società incorporante delibererà la fusione 

societaria, il capitale sociale sottoscritto e 

versato della Società incorporante 

ammonterà a EUR 5.377.000.671,00 (cinque 

miliardi trecentosettantasette milioni 

seicentosettantuno), suddiviso in n. 

5.377.000.671 (cinque miliardi 

DESCRIPTION OF THE ENVISAGED 

CROSS-BORDER LEGAL MERGER 

 

 

1.1 The management boards of the Companies 

wish to make a proposal of a cross-border 

legal merger (the “Merger Proposal”) to 

merge the Disappearing Company into the 

Acquiring Company, whereby the Acquiring 

Company will acquire all assets and liabilities 

of the Disappearing Company under universal 

title of succession (algemene titel) by way of a 

legal merger without liquidation, pursuant to 

the provisions of (i) Title 7 of Book 2 of the 

Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), as 

amended from time to time (hereinafter: 

“DCC”), and (ii) articles 2501 and following of 

the Italian Civil Code and Italian Legislative 

Decree no.108/2008 (hereinafter referred to 

as the “Italian Provisions”), after which the 

Disappearing Company will cease to exist.  

  

 

 

 The terms and conditions of the cross-border 

legal merger were determined, inter alia, on 

the basis of the interim statement of assets 

and liabilities of the Disappearing Company 

as per 30 June 2020 and an interim statement 

of assets and liabilities of the Acquiring 

Company as per 30 June 2020. 

 

1.2 At the time the sole shareholder of the 

Disappearing Company (which is the 

Acquiring Company) resolves to the legal 

merger, the Disappearing Company’s issued 

and paid-up share capital will amount to one 

hundred twenty-three million five hundred 

thousand euro (EUR 123,500,000), divided 

into one hundred twenty-three million five 

hundred thousand (123,500,000) shares, 

each with a nominal value of one euro (EUR 

1). There are no holders of a right of pledge 

and/or a right of usufruct on shares in the 

capital of the Disappearing Company. 

 At the time the Board of Directors of the 

Acquiring Company resolves to the legal 

merger, the Acquiring Company’s issued and 

paid-up share capital will amount to EUR 

5,377,000,671.00 (five billion, three hundred 

seventy seven million, six hundred seventy 

one), divided into 5,377,000,671 (five billion, 



trecentosettantasette milioni 

seicentosettantuno) azioni del valore 

nominale di 1 euro (EUR 1) cadauna. Numero 

4.151.359.972 azioni ordinarie della Società 

incorporante, di titolarità dell’azionista di 

maggioranza Transalpina di Energia S.p.A., 

sono soggette a vincolo di pegno. La Società 

incorporante non ha evidenza di gravami sulle 

azioni di risparmio attualmente in circolazione. 

 

 

1.3 Nessuna delle Società partecipanti alla 

fusione è stata sciolta, dichiarata fallita o 

soggetta alla sospensione dei pagamenti né è 

stata presentata una istanza in tal senso né 

sussistono motivi per attendersi che una tale 

istanza possa essere presentata.  

 

1.4 L’esercizio sociale di entrambe le Società 

partecipanti alla fusione coincide con l’anno 

solare. 

 

1.5 Poiché tutte le azioni costituenti il capitale 

sociale della Società incorporanda sono 

detenute (e continueranno a essere detenute 

alla Data di Efficacia della fusione, come sotto 

definita) dalla Società incorporante, si 

applicano alla fusione societaria proposta le 

esenzioni di cui alla Sezione 2:333 paragrafo 

1 del Codice civile olandese (vereenvoudigde 

procedure, procedura semplificata mediante 

la quale la Società incorporante non 

emetterà nuove azioni), all’art. 2505 del 

Codice Civile italiano e all’art. 18 del Decreto 

legislativo italiano n.108/2008. 

  

1.6       Come dettagliatamente illustrato nella 

relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione di Edison, relativa al 

presente Progetto di fusione, il principale 

obiettivo della fusione societaria proposta è 

semplificare l’attuale catena di controllo che fa 

capo a Edison, con una conseguente 

riduzione dei costi e delle sovrapposizioni 

derivanti dall’attuale assetto societario. 

 
2 FORMA GIURIDICA, LEGISLAZIONE 

APPLICABILE, DENOMINAZIONE E 

SEDE LEGALE DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE – 

STATUTI SOCIETARI ATTUALI  

 

three hundred seventy seven million, six 

hundred seventy one) shares, each with a 

nominal value of one euro (EUR 1). 

4,151,359,972 common shares of the 

Acquiring Company, belonging to the majority 

shareholder Transalpina di Energia S.p.A., 

are encumbered with a pledge. The Acquiring 

Company cannot have evidence of 

encumbrance over the savings shares 

currently circulating. 

 

1.3 Neither of the Merging Companies has been 

dissolved, declared bankrupt or is subject to a 

suspension of payment, nor has a request 

thereto been filed or is there any reason to 

expect such request will be filed.  

 

 

1.4 The financial year of each of the Merging 

Companies coincides with the calendar year. 

 

 

1.5 Since all of the shares in the share capital of 

the Disappearing Company are held (and will 

continue to be held at the Effective Date, as 

defined below) by the Acquiring Company, the 

exemptions set forth in Section 2:333 

paragraph 1 DCC (simplified procedure – 

vereenvoudigde procedure whereby no new 

shares will be issued by the Acquiring 

Company), in art. 2505 of the Italian Civil 

Code and in art. 18 of the Italian Legislative 

Decree no.108/2008 apply to the proposed 

legal merger. 

  

 

1.6     As further explained in the explanatory note 

drawn up by the board of directors of Edison, 

in connection with this Merger Proposal, the 

main purpose of the proposed legal merger is 

to simplify the current chain of control referring 

to Edison, with the consequent reduction of 

costs and overlap arising from the actual 

corporate structure. 

 

 

2. LEGAL FORM, APPLICABLE LAW, NAME 

AND REGISTERED OFFICES OF THE 

MERGING COMPANIES - CURRENT 

ARTICLES OF ASSOCIATION  

 

 



2.1 EDISON S.p.A. 

 

2.1.1 La Società incorporante è: 

 EDISON S.p.A., società per azioni costituita 

e organizzata ai sensi della legislazione 

italiana, la cui sede legale è ubicata in Milano, 

Italia, Foro Buonaparte 31, iscritta al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 

06722600019. A seguito del 

perfezionamento della fusione proposta, 

Edison, in qualità di Società incorporante, 

manterrà la sua forma giuridica attuale e la 

sua attuale sede legale e continuerà 

pertanto a essere soggetta alle leggi italiane. 

 

2.1.2 Lo statuto attualmente vigente della Società 

incorporante è stato da ultimo modificato dal 

legale rappresentante con effetto dall’1 aprile 

2019. Lo statuto della Società incorporante 

non è da allora stato oggetto di ulteriori 

modifiche. Lo statuto vigente della Società 

incorporante è allegato al presente Progetto di 

fusione sub Allegato A e forma parte 

integrante di essa. 

 

2.1.3.  Lo statuto della Società incorporante non subirà 

modifiche per effetto della fusione societaria. 

 

 

2.2 Edison International Holding N.V. 

 

2.2.1 La Società incorporanda è: 

 Edison International Holding N.V., società 

per azioni costituita e organizzata ai sensi 

della legislazione olandese, la cui sede legale 

è ubicata in Amsterdam, Paesi Bassi, e la cui 

sede amministrativa è sita in Claude 

Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Paesi 

Bassi, iscritta presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio 

olandese con il numero 24102979. 

 

2.2.2 L’attuale statuto della Società incorporanda è 

stato da ultimo modificato mediante atto 

notarile, stipulato presso lo studio dell’avv. 

P.Th.F. Deloo, notaio con sede in 

Amsterdam, Paesi Bassi, il 24 febbraio 2016, 

statuto depositato presso il Registro delle 

imprese della Camera di commercio 

olandese. L’attuale statuto della Società 

incorporanda non è stato da allora oggetto di 

2.1 EDISON S.p.A. 

 

2.1.1 The Acquiring Company is: 

 EDISON S.p.A., a joint stock company, 

incorporated and organized under the laws of 

Italy, having its registered office address at: 

Foro Buonaparte 31, Milan, Italy, and 

registered with the Italian Business Register, 

Chamber of Commerce of Milano-Monza-

Brianza-Lodi, under number: 06722600019. 

As a result of the proposed merger 

becoming effective, Edison, as acquiring 

company, will maintain its current legal form 

and registered official seat and will continue 

therefore to be subject to the laws of Italy. 

 

2.1.2 The current Acquiring Company's articles of 

association were lastly amended by the legal 

representative with effect from April 1, 2019. 

The Acquiring Company's articles of 

association have not been amended 

thereafter. The current Acquiring Company's 

articles of association are attached to this 

Merger Proposal as Annex A and forms an 

integral part thereof. 

 

2.1.3.  The articles of association of the Acquiring 

Company will not change in connection with 

the legal merger. 

 

2.2 Edison International Holding N.V. 

 

2.2.1 The Disappearing Company is: 

 Edison International Holding N.V., a public 

limited liability company, incorporated and 

organized under the laws of the Netherlands, 

having its corporate seat in Amsterdam, the 

Netherlands, and with office address: Claude 

Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, the 

Netherlands, registered with the trade register 

held by the Dutch Chamber of Commerce, 

under file number: 24102979. 

 

2.2.2 The current Disappearing Company's articles 

of association were lastly established by a 

notarial deed of amendment to the articles of 

association, executed before P.Th.F. Deloo, 

civil-law notary officiating in Amsterdam, the 

Netherlands, on the 23rd day of July 2020, 

which articles of association were filed at the 

trade register of the Dutch Chamber of 

Commerce. The current Disappearing 



ulteriori modifiche.  

 

 

2.2.3 Lo statuto attuale della Società incorporanda 

non sarà modificato prima della stipula della 

fusione societaria. 

 

3 CONSEGUENZE PREVISTE DELLA 

FUSIONE SULL’OCCUPAZIONE 

 

3.1. Come dettagliatamente illustrato nella 

relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione di Edison, la fusione 

societaria contemplata nel presente Progetto 

di fusione non avrà incidenza alcuna sui 

dipendenti della Società incorporante ai sensi 

della Sezione 2:333d sub b del Codice civile 

olandese.  

 

3.2 Come pure dettagliatamente illustrato nella 

relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione di Edison, una volta 

perfezionata la fusione societaria, i dipendenti 

della Società incorporanda, eventualmente 

ancora in forza, cesseranno automaticamente 

di essere dipendenti della Società 

incorporanda e diventeranno dipendenti della 

Società incorporante. 

 

3.3 La Società incorporanda, nei sei mesi 

antecedenti il deposito del presente Progetto 

di fusione come descritto nei successivi 

paragrafi 14 e 15, non aveva più di 

cinquecento (500) dipendenti; di 

conseguenza il presente Progetto di fusione 

non contempla informazioni relativamente alle 

procedure di istituzione di accordi sulla 

partecipazione dei lavoratori come previsto 

nella Sezione 2:333k del Codice civile 

olandese in rispetto alla Società 

incorporanda. 

  

3.4  La Società incorporante non è gestita in 

regime di partecipazione dei lavoratori ai 

sensi del decreto legislativo italiano n. 188 

del 19 agosto 2005 ripreso nell’art. 19 del 

decreto legislativo n.108/2008. Non si 

prevede che la fusione societaria contemplata 

nel presente Progetto di fusione abbia un 

impatto sui dipendenti di Edison. 

Conformemente alle disposizioni dell’art. 8 

del Decreto legislativo italiano n. 108, la 

Company’s articles of association have not 

been amended thereafter.  

   

2.2.3 The current Disappearing Company's articles 

of association will further not be amended 

prior to the entering into of the legal merger. 

 

3. ENVISAGED CONSEQUENCES OF THE 

LEGAL MERGER ON EMPLOYMENT 

 

3.1. As further explained in the explanatory note 

drawn up by the board of directors of Edison, 

the legal merger contemplated by this Merger 

Proposal will have no impact on the 

employees of the Acquiring Company as 

referred to in Section 2:333d sub b DCC.  

 

 

 

3.2 As also further explained in the explanatory 

note drawn up by the board of directors of 

Edison, once the legal merger is completed, 

the relevant employees of the Disappearing 

Company, eventually still in force, will 

automatically cease to be employees of the 

Disappearing Company and will continue as 

employees of the Acquiring Company. 

 

 

3.3 The Disappearing Company did not have, in 

the six months prior to the deposit of this 

Merger Proposal as described under 

paragraphs 14 and 15, more than five 

hundred (500) employees, as a result, this 

Merger Proposal does not contain information 

regarding proceedings of the establishment of 

arrangements with respect to employee 

participation as referred to in Section 2:333k 

DCC in relation to the Disappearing 

Company. 

  

 

3.4  The Acquiring Company is not organized 

under a system of participation of the 

employees in accordance with the Italian 

Legislative Decree no. 188 dated 19 August 

2005 as referred to in art. 19 of the Italian 

Legislative Decree no.108/2008. The legal 

merger contemplated by this Merger Proposal 

is not expected to have any impact on the 

employees of Edison. In accordance with the 

provisions of art. 8 of the Italian Legislative 



relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione di Edison sarà messa a 

disposizione dei dipendenti della Società 

Incorporanda e sarà altresì inviata ai 

rappresentanti dei lavoratori della Società 

Incorporante almeno trenta giorni prima 

della delibera di Edison relativa alla Fusione. 

 

4 TRASFERIMENTO DI TUTTI I BENI, DIRITTI 

E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANDA 

 

4.1 La Società incorporanda sarà incorporata 

nella Società incorporante mediante fusione 

societaria senza liquidazione conformemente 

al disposto (i) del Titolo 7 del Libro 2 del 

Codice civile olandese, (ii) dell’art. 2504-bis 

del the Codice civile italiano e (iii) delle 

condizioni previste nel presente Progetto di 

fusione, nel pieno rispetto della legislazione 

olandese e delle Disposizioni italiane. 

 

4.2 Per effetto della fusione societaria, tutti i beni, 

diritti e obblighi della Società incorporanda 

saranno assunti mediante successione a 

titolo universale dalla Società incorporante e 

la Società incorporanda sarà estinta. 

 

4.3 La fusione societaria sarà effettuata al valore 

contabile sotto il profilo contabile e fiscale. Di 

conseguenze, tutti gli elementi patrimoniali 

attivi e passivi della Società incorporanda 

saranno valutati al loro valore contabile. 

 

4.4  Al 30 giugno 2020 il valore contabile delle 

attività e passività in milioni di euro della 

Società incorporanda sono i seguenti: 

 

Attività 

Attività fisse:   131 

Attività correnti:   34 

Attività totali:   165 

Passività 

Patrimonio netto:  122 

Passività:    43 

Passività totali:   165 

 

La situazione patrimoniale infrannuale della 

Società incorporanda, predisposta 

conformemente ai metodi di valutazione e di 

predisposizione del bilancio utilizzati 

nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato e 

Decree 108, the Edison’s board of directors’ 

explanatory note will be made available to 

the employees of the Disappearing 

Company and to the representatives of the 

employees of the Acquiring Company at 

least 30 days prior to the Edison’s resolution 

on the legal merger. 

 

4 TRANSITION OF ALL ASSETS, RIGHTS 

AND LIABILITIES OF THE DISAPPEARING 

COMPANY 

 

4.1 The Disappearing Company will be merged 

into the Acquiring Company by way of legal 

merger without liquidation pursuant to the 

provisions of (i) Title 7 of Book 2 DCC, (ii) art. 

2504-bis of the Italian Civil Code and (iii) the 

terms and conditions laid down in this Merger 

Proposal, all this with due observance of 

Dutch law and the Italian Provisions. 

 

 

4.2 As a result of the legal merger all assets, rights 

and liabilities of the Disappearing Company 

will pass under universal title of succession to 

the Acquiring Company and the Disappearing 

Company will cease to exist. 

 

4.3 The legal merger will be made at book value 

from both accounting and tax perspective. As 

a result, all assets and liabilities of the 

Disappearing Company will be valued at their 

book value. 

 

4.4  As of 30 June 2020 the book value of assets 

and liabilities in m€ of the Disappearing 

Company is as follows: 

 

Assets 

Fixed assets:   131 

Current assets:    34 

Total Assets:   165 

Liabilities 

Equity:    122 

Liabilities:     43 

Total Liabilities:   165 

 

An interim statement of assets and liabilities 

of the Disappearing Company, drawn up with 

regard to the layout and the valuation method 

used in the latest adopted annual accounts 

and reflecting the value of the assets and 



che riflette il valore degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi della Società incorporanda al 

30 giugno 2020, è allegata al presente 

Progetto di fusione sub Allegato B. 

 

5 DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE. 

DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE 

OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANDA DEVONO ESSERE 

IMPUTATE A BILANCIO DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANTE  

 

5.1 Gli effetti giuridici della fusione societaria tra le 

Società partecipanti alla fusione e nei 

confronti di soggetti terzi inizieranno a 

decorrere dal primo giorno del mese 

successivo all’iscrizione dell’atto notariale 

italiano di fusione presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi (la “Data di 

Efficacia”). La decorrenza degli effetti della 

Fusione sarà comunicata dal Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio 

olandese e quest’ultima procederà alla 

relativa cancellazione di EIH. Si prevede che 

la Fusione acquisisca efficacia nel corso del 

2020. 

 

5.2 I dati finanziari della Società incorporanda 

saranno contabilizzati nel bilancio d’esercizio 

della Società incorporante a partire dalla Data 

di Efficacia. I beni, gli obblighi e altri rapporti 

giuridici di EIH saranno riflessi nel bilancio e 

negli altri rendiconti finanziari di Edison a 

tale data e pertanto gli effetti contabili della 

Fusione saranno imputati nel bilancio di 

Edison con decorrenza da tale data e la 

Fusione avrà effetto a fini fiscali in Italia a 

partire dalla stessa data. 

 

 

6 VANTAGGI PARTICOLARI 

  

 In relazione alla fusione societaria, non 

verranno concessi vantaggi ai soggetti cui 

compete l’amministrazione delle Società 

partecipanti alla fusione né ad altri soggetti 

coinvolti nella fusione societaria in oggetto. 

 

7 PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI - 

liabilities of the Disappearing Company as per 

30 June 2020, is attached to this Merger 

Proposal as Annex B. 

 

 

5 EFFECTIVE DATE. DATE FROM WHICH 

ACTS OF THE DISAPPEARING COMPANY 

ARE DEEMED TO BE PERFORMED FOR 

THE ACCOUNT OF THE ACQUIRING 

COMPANY FROM AN ACCOUNTING 

PERSPECTIVE 

 

5.1 The legal merger will become legally effective 

between the Merging Companies and vis-à-

vis third parties the first day of the following 

month after the record of the Italian notarial 

deed of merger with the Italian Business 

Register, Chamber of Commerce of Milano-

Monza-Brianza-Lodi (the “Effective Date”). 

Effectiveness of the legal merger will be 

communicated by the Italian Business 

Register, Chamber of Commerce of Milano-

Monza-Brianza-Lodi, to the Trade Register 

held by the Dutch Chamber of Commerce 

and the latter shall then proceed with the 

relevant deregistration of EIH. It is 

envisaged that the legal merger will become 

effective during 2020. 

 

 

5.2 The financial data of the Disappearing 

Company will be accounted in the annual 

accounts of the Acquiring Company as of the 

Effective Date. The assets, liabilities and 

other legal relationships of EIH will be 

reflected in the accounts and other financial 

reports of Edison as of the said date and, 

therefore, the accounting effects of the legal 

merger will be recognized in the Edison 

accounts from that date and the legal merger 

will be effective for Italian tax purposes as 

from the same date. 

 

6 SPECIAL BENEFITS 

 

In connection with the legal merger, no 

benefits will be allocated to managing 

directors of the Merging Companies, or to 

other persons involved in this legal merger. 

 

 

7 SPECIAL CATEGORIES OF 



SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI 

PARTICOLARI 

 

7.1 Non ci sono soggetti (giuridici) che, se non in 

qualità di azionisti, godano di diritti particolari 

ai sensi della sezione 2:320 del Codice civile 

olandese nei confronti della Società 

incorporanda. Conformemente all’art. 2501-

ter, primo comma, n. 8) del Codice civile 

italiano, non sussistono diritti o vantaggi 

particolari a favore dei soggetti cui compete 

l’amministrazione della Società incorporante. 

 

7.2 Non saranno assegnati diritti o compensi di 

cui alla sezione 2:320 del Codice civile 

olandese.  

 

7.3 All’azionista unico della Società incorporanda, 

vale a dire Edison, non sono riconosciuti diritti 

diversi da quelli esistenti alla data del 

presente Progetto di fusione. Non essendovi 

nella Società incorporanda soggetti aventi 

diritto in qualità di possessori di titoli diversi 

dalle azioni, non si fa menzione di diritti 

particolari che possono essere concessi ai 

possessori di titoli diversi dalle azioni. 

 

7.4 Ai sensi dell’art. 2501-ter, primo comma, n. 7) 

del Codice civile italiano si segnala che nella 

Società Incorporante vi sono attualmente 

possessori di azioni di risparmio, 

caratterizzate dai privilegi e dalle 

caratteristiche previsti dalla legge e dallo 

statuto vigente di Edison. 

 

8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 

INCORPORANTE 

 

L’attuale Consiglio di amministrazione della 

Società incorporante è composto dai seguenti 

membri:  

Marc Benayoun - Presidente; 

Nicola Monti – Amministratore delegato;  

Béatrice Bigois; 

Paolo Di Benedetto; 

Fabio Gallia; 

Angela Gamba; 

Xavier Girre; 

Jean-Bernard Lévy; 

Florence Schreiber. 

La composizione del Consiglio di 

SHAREHOLDERS - PERSONS ENTITLED 

TO SPECIAL RIGHTS 

 

7.1 There are no (legal) persons who, otherwise 

than as shareholder, have any special rights 

within the meaning of section 2:320 DCC 

against the Disappearing Company. Pursuant 

to art. 2501-ter, first paragraph, no. 8) of the 

Italian Civil Code, there are no special rights 

or benefits for the Directors of the Acquiring 

Company. 

 

 

7.2 No rights or fees within the meaning of section 

2:320 DCC will be allocated.  

 

 

7.3 The sole shareholder of the Disappearing 

Company, which is Edison, is not granted any 

rights, other than those that appear from this 

Merger Proposal. There are no persons 

entitled under other securities in the 

Disappearing Company that is why there is no 

reference to any special rights that might have 

been granted to the holders of rights in other 

securities. 

 

7.4 Pursuant to art. 2501-ter, first paragraph, no. 

7) of the Italian Civil Code, it should be noted 

that in the Acquiring Company there are 

currently shareholders of saving shares, 

which are characterized by the privileges 

and properties required by law and by 

Edison current articles of association. 

 

8 COMPOSITION OF THE MANAGEMENT 

BOARD OF THE ACQUIRING COMPANY 

 

 

Currently the management board of the 

Acquiring Company is comprised of the 

following members:  

Marc Benayoun - Chairman; 

Nicola Monti - CEO;  

Béatrice Bigois; 

Paolo Di Benedetto; 

Fabio Gallia; 

Angela Gamba; 

Xavier Girre; 

Jean-Bernard Lévy; 

Florence Schreiber. 

The composition of the management board of 



amministrazione della Società incorporante 

rimarrà invariata alla Data di Efficacia. 

 

 

9 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DELLA 

SOCIETÀ INCORPORANDA  

 

9.1 Tutte le azioni della Società incorporanda 

sono detenute dalla Società incorporante. 

Pertanto, relativamente al trasferimento delle 

azioni della Società incorporanda, non 

dovranno essere intraprese misure poiché a 

seguito della fusione societaria le azioni del 

capitale della Società incorporanda saranno 

cancellate ipso jure. Nessuna azione del 

capitale della Società incorporante sarà 

rimborsata o emessa. 

 

9.2 Nessuna azione del capitale della Società 

incorporante sarà rimborsata ai sensi della 

sezione 2:325 del Codice civile olandese. 

 

9.3 Non ci sono detentori di azioni senza diritto di 

voto o di partecipazione agli utili nel capitale 

della Società incorporanda. Ci sono detentori 

di azioni senza diritto di voto nel capitale della 

Società incorporante e non ci sono detentori 

di azioni senza diritto di partecipazione agli 

utili nel capitale della Società incorporante. In 

ogni caso la fusione societaria è priva di 

conseguenze per i detentori di azioni senza 

diritto di voto o di partecipazione agli utili. 

 

9.4 La sezione 2:330a e la sezione 2:333h del 

Codice civile olandese (richiesta di 

compensazione) non si applicano alla 

presente fusione societaria e il presente 

Progetto di fusione non contiene una proposta 

relativa al livello di compensazione per le 

azioni in applicazione della sezione 2:333h 

del Codice civile olandese come stabilito nella 

sezione 2:333d del Codice civile olandese.  

 

10 INTENZIONI SULLA CONTINUAZIONE (O 

CESSAZIONE) DELL’ATTIVITÀ DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

  

 

 Come dettagliatamente illustrato nella 

relazione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione di Edison, le attività della 

Società incorporanda saranno proseguite 

the Acquiring Company will not be changed at 

the time of the entering into effect of the 

merger. 

 

9 TRANSITION OF THE SHAREHOLDING OF 

THE DISAPPEARING COMPANY  

 

9.1 All shares of the Disappearing Company are 

held by the Acquiring Company. Therefore, 

with regard to the passing of the shareholding 

of the Disappearing Company, no measures 

will be taken, since as a result of the legal 

merger the shares in the capital of the 

Disappearing Company will be cancelled by 

operation of law (van rechtswege vervallen). 

No shares in the capital of the Acquiring 

Company will be redeemed or issued. 

 

9.2 No shares in the capital of the Acquiring 

Company will be redeemed with application of 

section 2:325 DCC. 

 

9.3 There are no holders of non-voting or non-

profit-sharing shares in the capital of the 

Disappearing Company. There are holders of 

non-voting shares in the capital of the 

Acquiring Company and there are no holders 

of non-profit sharing shares in the capital of 

the Acquiring Company. Therefore, there are 

no consequences of the legal merger for 

holders of non-voting or non-profit-sharing 

shares. 

 

9.4 Section 2:330a DCC and section 2:333h DCC 

(request for compensation) do not apply to 

this legal merger and this Merger Proposal 

does not contain a proposition for the level of 

compensation for a share by applying section 

2:333h DCC, set forth in section 2:333d DCC.  

 

 

 

 

10 INTENTIONS RELATING TO THE 

CONTINUATION (OR TERMINATION) OF 

THE ACTIVITIES OF THE MERGING 

COMPANIES 

  

 As further explained in the explanatory note 

drawn up by the board of directors of Edison, 

the activities of the Disappearing Company 

will be continued by the Acquiring Company 



direttamente dalla Società incorporante. 

 

11 APPROVAZIONE DELLE DELIBERE DI 

ESECUZIONE DELLA FUSIONE 

SOCIETARIA 

 

Lo statuto della Società incorporanda non 

contiene disposizioni relativamente 

all’approvazione di delibere relative alla 

fusione come previsto nella sezione 2:312, 

paragrafo 2, comma i) del Codice civile 

olandese.  

 

Inoltre, la legislazione olandese non 

contempla alcun obbligo in base al quale 

debba essere approvato il presente Progetto 

di fusione. 

 

Conformemente alle Disposizioni italiane, 

relativamente a Edison, poiché la Fusione è 

effettuata mediante procedura semplificata 

e fatti salvi i diritti riconosciuti agli azionisti di 

Edison ai sensi dell’art. 2505, paragrafo 3 

del Codice civile italiano, il presente 

Progetto di fusione sarà approvato in via 

definitiva dal Consiglio di Amministrazione 

della Società incorporante con deliberazione 

risultante da atto pubblico conformemente 

all’art. 17 dell’attuale statuto di Edison e non 

è richiesta l’approvazione mediante 

assemblea straordinaria di Edison. Edison 

comunicherà senza indugio al mercato il 

deposito del presente Progetto di fusione nel 

Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi e 

l’adozione della relativa delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Edison. 

 

12 EFFETTI SUL VALORE DI AVVIAMENTO E 

SULLE RISERVE DISTRIBUIBILI DELLA 

SOCIETÀ INCORPORANTE 

 

 Poiché la fusione societaria sarà effettuata 

sulla base del valore contabile, non 

sussisteranno impatti sul valore di 

avviamento o sull’entità dell’avviamento 

della Società incorporante. 

Il disavanzo dell’attivo e del passivo della 

Società incorporanda sarà imputato alle 

riserve distribuibili della Società 

incorporante. 

 

directly. 

 

11 APPROVAL OF THE RESOLUTIONS TO 

EXECUTE THE LEGAL MERGER 

 
 

The articles of association of the 

Disappearing Company does not contain 

provisions with regard to approval of the 

resolution to merge as referred to in section 

2:312, paragraph 2, sub i DCC.  

 

 

In addition, there is no requirement according 

to the laws of the Netherlands on the basis of 

which this Merger Proposal should be 

approved. 

 

According to the Italian Provisions, as regards 

to Edison, since the merger is carried out 

through a simplified procedure and without 

prejudice to the rights recognized to the 

shareholders of Edison pursuant to art. 2505, 

paragraph 3, of the Italian Civil Code, this 

Merger Proposal will be definitively approved 

by the Board of Directors of the Acquiring 

Company through a resolution adopted by a 

notarial deed in accordance with article no. 17 

of the current articles of association of Edison, 

the approval by the extraordinary 

shareholders’ meeting of Edison not being 

required. Edison will promptly communicate 

to the market the filing with the Italian 

Business Register, Chamber of Commerce of 

Milano-Monza-Brianza-Lodi, of this Merger 

Proposal and the adoption of the relevant 

resolution by the board of directors of Edison. 

 

12 EFFECTS ON GOODWILL AND 

DISTRIBUTABLE RESERVES OF THE 

ACQUIRING COMPANY 

 

 As the legal merger will take place on the 

basis of the book value, there will be no 

goodwill impact on the size of the goodwill of 

the Acquiring Company. 

The surplus of the assets and liabilities of 

the Disappearing Company will be added to 

the distributable reserves of the Acquiring 

Company. 

 

 



PROCEDURA: 

 

13 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

13.1 Conformemente all’art. 8 del Decreto 

legislativo italiano n. 108/2008, il Consiglio di 

Amministrazione della Società incorporante è 

tenuto a predisporre una relazione scritta sul 

presente Progetto di fusione che illustri e 

giustifichi sotto il profilo giuridico ed 

economico la proposta di fusione 

transfrontaliera e che spieghi le implicazioni 

della proposta fusione transfrontaliera per i 

soci, i creditori e i dipendenti.  

  

13.2 Ai sensi della sezione 2:313 paragrafo 3 del 

Codice civile olandese, l’organo 

amministrativo della Società incorporanda 

non è tenuto a redigere una relazione scritta 

sul presente Progetto di fusione. 

 

14 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE AL 

REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

14.1 Il Progetto di fusione (compresi i relativi 

Allegati) sarà depositato presso gli uffici della 

Camera di Commercio olandese unitamente 

agli ultimi tre bilanci approvati di entrambe le 

Società relativi agli esercizi chiusi 

rispettivamente al 31 dicembre 2017, 31 

dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 e alle 

rispettive relazioni della società di revisione e 

degli amministratori sulla gestione, nonché, 

limitatamente alla Società incorporante alle 

relazioni del collegio sindacale, relative ai 

suddetti esercizi sociali come sono stati o 

devono essere depositati, nonché alla 

situazione patrimoniale infrannuale della 

Società incorporanda al 30 giugno 2020 e alla 

situazione patrimoniale infrannuale della 

Società incorporante al 30 giugno 2020.  

 

 

14.2 Il Progetto di fusione (compresi i relativi 

Allegati) sarà depositato presso il Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

  

15 DEPOSITO PRESSO LA SEDE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

 

 La seguente documentazione deve essere 

PROCEDURE: 

 

13 EXPLANATORY NOTE 

 

13.1 Pursuant to art. 8 of the Italian Legislative 

Decree no.108/2008, the board of directors of 

the Acquiring Company is required to draw up 

a written explanatory note to this Merger 

Proposal explaining and justifying the legal 

and economic aspects of the proposed 

cross-border merger and explaining the 

implications of the proposed cross-border 

merger for shareholders, creditors and 

employees. 

 

13.2 In accordance with Section 2:313 paragraph 3 

DCC, the board of managing directors of the 

Disappearing Company is not required to 

draw up a written explanatory note to this 

Merger Proposal. 

 

14 DEPOSIT AT THE OFFICES OF THE 

TRADE REGISTER 

 

14.1 The Merger Proposal (including its annexes) 

will be deposited at the offices of the Dutch 

Chamber of Commerce, together with the 

three most recent adopted annual accounts of 

the Companies with respect to the financial 

years that ended on 31 December 2017, 31 

December 2018 and 31 December 2019, with 

the related respective auditors statements 

and management reports and, with reference 

only to the Acquiring Company, of the related 

reports of the board of statutory auditors, in 

relation to these financial years in so far as 

these are or must be deposited as well as the 

interim statement of assets and liabilities of 

the Disappearing Company as per 30 June 

2020 and an interim statement of assets and 

liabilities of the Acquiring Company as per 30 

June 2020.  

 

14.2 The Merger Proposal (including its annexes) 

will be deposited at the offices of the Italian 

Business Register, Chamber of Commerce of 

Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

 

15 DEPOSIT AT THE OFFICES OF THE 

MERGING COMPANIES 

 

 The following documents shall be held 



messa a disposizione per l’ispezione da parte 

degli azionisti di ciascuna delle Società 

partecipanti alla fusione presso la sede legale: 

a) per la Società incorporanda almeno un (1) 

mese prima del rilascio da parte di un notaio 

olandese di un certificato attestante il regolare 

adempimento di tutte le formalità preliminari 

alla fusione inter partes ai sensi della 

legislazione olandese; b) per la Società 

incorporante almeno un (1) mese prima della 

delibera del Consiglio di Amministrazione 

della Società incorporante che approva il 

Progetto di fusione e redatta da un notaio 

italiano : 

 

- il Progetto di fusione, compresi i relativi 

Allegati; 

- la relazione illustrativa predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione di Edison; 

- il bilancio d’esercizio degli ultimi tre (3) 

esercizi (2017, 2018 e 2019) di ciascuna 

delle Società partecipanti alla fusione; e 

- la situazione patrimoniale infrannuale di 

ciascuna delle Società partecipanti alla 

fusione al 30 giugno 2020. 

 

La documentazione summenzionata deve 

essere inoltre messa a disposizione del 

pubblico presso la rispettiva sede delle 

Società partecipanti alla fusione fino alla Data 

di Efficacia, e successivamente deve essere 

disponibile presso la sede della Società 

incorporante o elettronicamente per sei (6) 

mesi dopo la Data di Efficacia societaria agli 

azionisti e ai soggetti che vantano o possono 

vantare diritti particolari rispetto ad almeno 

una delle Società partecipanti alla fusione. 

 

16 PUBBLICAZIONE DELL’AVVENUTO 

DEPOSITO IN UN QUOTIDIANO 

NAZIONALE OLANDESE E NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE OLANDESE 

 

16.1 Le Società partecipanti alla fusione 

comunicheranno su un quotidiano nazionale 

olandese l’avvenuto deposito della 

documentazione, dichiarando che la 

documentazione di cui all’articolo 14.1 del 

presente Progetto di fusione è stata 

depositata presso gli uffici della Camera di 

commercio olandese e l’indirizzo della sede di 

ciascuna delle Società partecipanti alla 

available for inspection by the shareholder of 

each of the Merging Companies at their 

registered offices: a) for the Disappearing 

Company at least one (1) month prior to the 

issue, by a Dutch notary, of a certificate 

confirming that all requirements for the merger 

to become effective inter parties as a matter of 

Dutch law have been complied with; and b) for 

the Acquiring Company, at least one (1) 

month prior to the resolution of the Board of 

Directors of Edison, approving the Merger 

Proposal and recorded by an Italian notary: 

 

 

 

- the Merger Proposal, including its 

annexes; 

- the explanatory notes drawn up by the 

board of directors of Edison; 

- the annual accounts for the last three (3) 

financial years (2017, 2018 and 2019) of 

each of the Merging Companies; and 

- the interim accounts of each of the 

Merging Companies dated 30 June 2020. 

 

 

 The abovementioned documents will be 

available for inspection at the offices of the 

Merging Companies until the Effective Date, 

and, further, at the offices of the Acquiring 

Company or electronically available until six 

(6) months after the legal merger, in favor of 

shareholders and persons who (may) have 

special rights chargeable to (one of) the 

Merging Companies. 

 

 

 

16 ANNOUNCEMENT OF THE DEPOSIT IN A 

DAILY NATIONALLY DISTRIBUTED 

NEWSPAPER AND THE DUTCH 

GOVERNMENT GAZETTE 

 

16.1 The Merging Companies will announce in a 

daily distributed newspaper in the 

Netherlands that the documents have been 

deposited, stating that the documents as 

referred to in article 14.1 of this Merger 

Proposal are deposited at the offices of the 

Dutch Chamber of Commerce, and the 

addresses of the offices of each of the 

Companies, where the documents may be 



fusione dove tale documentazione è 

disponibile al pubblico ai sensi dell’art. 15 del 

presente Progetto di fusione. 

 

16.2 Inoltre, le Società partecipanti alla fusione 

pubblicheranno sulla Gazzetta ufficiale 

olandese: 

a. forma, denominazione e sede legale 

delle Società partecipanti alla 

fusione; 

 b. indicazione e numero di iscrizione al 

registro nel quale sono registrate le 

informazioni relative alle Società 

partecipanti alla fusione; 

 c. gli accordi ai sensi dei quali possono 

essere esercitati i diritti degli azionisti 

di minoranza e dei creditori e la sede 

a cui essi possono rivolgersi per 

ottenere gratuitamente tutte le 

informazioni relative ai propri diritti. 

 

16.3 Il Progetto di fusione (compresi i relativi 

Allegati) sarà pubblicato sul sito internet della 

Società incorporante, nel sistema di 

stoccaggio delle informazioni regolamentate 

denominato “E-market Storage” e le 

informazioni di cui all’art. 7 del Decreto 

legislativo italiano n. 108/2008 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

17 PARERE DEL CONSIGLIO DI FABBRICA, 

DEL CONSIGLIO DI COGESTIONE O DEI 

SINDACATI  

 

 Le Società partecipanti alla fusione non 

possiedono un consiglio di fabbrica. Ai sensi 

delle disposizioni dell’art. 8 del Decreto 

legislativo italiano n. 108, la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

di Edison sarà trasmessa ai rappresentanti 

dei lavoratori di Edison almeno trenta giorni 

prima della delibera di Edison relativa alla 

Fusione, come previsto nell’art. 11, terzo 

paragrafo del presente Progetto di fusione. 

 

18 APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

SORVEGLIANZA 

 

Nessuna delle Società partecipanti alla 

fusione ha un Consiglio di sorveglianza, 

pertanto le disposizioni sull’approvazione e 

la firma congiunta del presente Progetto di 

inspected pursuant to article 15 of this Merger 

Proposal. 

 

 

16.2 Further, the Merging Companies will 

announce in the Dutch government gazette 

(Staatscourant): 

 a. legal form, name and corporate seat; 

 b. indication of and registration number 

with the register in which the 

information regarding the Merging 

Companies are registered; 

 c. the arrangements pursuant to which 

the rights of minority shareholders 

and creditors can be exercised and 

the address where they can obtain 

free of charge full information 

regarding those rights. 

 

 

 

16.3 The Merger Proposal (including its annexes) 

shall be published in the website of the 

Acquiring Company, in the storage system for 

regulated information called “E-market 

Storage” and information pursuant to art. 7 of 

the Italian Legislative Decree no. 108/2008 

will be published in the Italian “Gazzetta 

Ufficiale”. 

 

17 ADVICE OF WORKS COUNCIL, CO-

DETERMINATION COUNCIL OR TRADE 

UNION 

 

 The Merging Companies do not have a works 

council. In accordance with the provisions of 

art. 8 of  the Italian Legislative Decree 108, 

the Edison’s board of directors’ explanatory 

note will be made available to the 

representatives of Edison’s employees at 

least 30 days prior to the Edison’s resolution 

on the legal merger as referred to in article 

11, third paragraph, of this Merger Proposal. 

 

 

18 APPROVAL BY THE BOARD OF 

SUPERVISORY DIRECTORS 

 

Neither of the Merging Companies have a 

board of supervisory directors, so that the 

requirements of approval and co-signing of 

this legal Merger Proposal do not apply. 



fusione societaria non si applicano. 

 

19 DELIBERE DI FUSIONE 

 

Le rispettive delibere di fusione 

conformemente al presente Progetto di 

fusione non potranno essere adottate prima 

di un mese dalla data annunciata di deposito 

del Progetto di fusione conformemente 

all’articolo 16. 

 

 

19 RESOLUTIONS TO MERGE 

 

The respective resolutions to merge in 

conformity with this Merger Proposal will not 

be adopted until at least one month has 

elapsed from the day the filing of the Merger 

Proposal has been announced in accordance 

with article 16. 

 
 
Milano, 29 luglio 2020     Milan, July 29, 2020 
 
 
Edison S.p.A.      Edison S.p.A. 
L’Amministratore delegato    Chief Executive Officer  
Nicola Monti      Nicola Monti  
 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Edison International Holding N.V. - The management board of 

Edison International Holding N.V. 

 

 

________________________________     

Nome/Name: F. Catalano 

Carica/Title: Amministratore delegato/CEO 

 

 

________________________________                   

Nome/Name: A.J. Visser 

Carica/Title: Presidente/Chairman 
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ALLEGATO A - ANNEX A 

 

 

 

Statuto vigente della Società incorporante 

Current articles of association of the Acquiring Company 

 

  











































ALLEGATO B – ANNEX B 

 

 

Situazione patrimoniale infrannuale della Società incorporanda 

The interim statements of the Disappearing Company 
















































































