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Oggetto: Assemblea Speciale Azionisti di Risparmio EDISON S.p.A. del 12/13/14 

aprile 2021 – Proposta di candidatura per la carica di Rappresentante Comune 

 

Spett.le EDISON S.p.A., 

la sottoscritta Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Active 

Investors Limited, titolare di n. 39.546.331 azioni di risparmio di Edison S.p.A. (come 

risulta dalla certificazione allegata), in relazione all’assemblea speciale convocata per il 

12, 13 e 14 aprile 2021 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione), per 

deliberare sui seguenti punti all’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 titoli di azioni 

di risparmio. 

4) Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari di azioni di 

risparmio 

PROPONE 

con riferimento al punto 2), di nominare l’avv. Luciano Duccio Castelli, attuale 

rappresentante comune della categoria (si allegano il relativo curriculum vitae e le 

previste dichiarazioni di legge) e  

DICHIARA 

di aderire sin d’ora alle proposte del Rappresentante Comune con riferimento al punto 3 

(durata della carica per il prossimo triennio e quindi sino all’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2023) e con riferimento al punto 4 (determinazione del compenso di 

€25.000 per ogni esercizio oltre oneri di legge e rimborso spese documentate) 

dell’ordine del giorno. 

Propone, infine, eventualmente ad integrazione dell’ordine del giorno, di reintegrare 

l’importo del Fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi 

della categoria, determinandolo in € 100.000. 

 

 

              (Joseph Oughourlian) 

            Amber Capital UK LLP 
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DEP



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

 

Milano, 18 marzo 2021 

 

Il sottoscritto avv. Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il 20 luglio 1975, codice fiscale 

CSTLND75L20F205T, domiciliato in Milano via della Moscova, n.18 

premesso che 

• è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina a Rappresentante Comune degli 

azionisti di risparmio di Edison S.p.A. che avverrà in occasione dell’assemblea speciale degli 

azionisti di risparmio di Edison S.p.A. convocata a Milano in via Foro Buonaparte n. 31, per 

il giorno 12 aprile 2021 alle ore 15 in prima convocazione, ovvero per il giorno 13 aprile 2021 

alle ore 15 in seconda convocazione, ovvero per il giorno 14 aprile 2021 alle ore 15 in terza 

convocazione; 

• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per la suddetta nomina; 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, 

dichiara 

• l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità anche ai sensi degli articoli 2417 e 

2399 del condice civile, nonchè l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 

• di depositare il curriculum vitae 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di 

Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

• di rivestire unicamente la carica di Presidente, senza deleghe, del Consiglio di 

Amministrazione della 3IPartner s.r.l., socio unico della 3IP SGR S.p.A.; 

dichiara infine 

• di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Rappresentante Comune degli 

Azionisti di Risparmio di Edison S.p.A. per i tre esercizi ai sensi di legge. 

 

In fede, 

avv. Luciano Castelli                            



 

 

Curriculum vitæ 
di 

 LUCIANO CASTELLI 

20121 Milano - via della Moscova n. 18  

Tel. 02.7788751 - Fax 02.76018478 

luciano.castelli@lcalex.it 

lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it 

 
 
 

PRESENTAZIONE Luciano è nato nel 1975 da Massimo Castelli e Maria Vittoria Caracciolo di 
Marano, attualmente vive a Milano ed è padre di due bambine (Ludovica e 
Vittoria). 
Si è formato presso l’Istituto Gonzaga di Milano dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Lì ha iniziato i suoi studi nel 1981 per poi diplomarsi al Liceo Scientifico. Sempre 
presso l’Istituto Gonzaga ha avuto la possibilità di occuparsi per diversi anni di 
volontariato, coordinando le attività dell’Associazione L’Aquilone, attiva sia a 
Milano sia ad Haiti, dove è stato in missione nel 1993. 
Dal 2009 al 2016 è stato cultore di diritto privato presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e dal 2014 è cultore di diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
È autore di varie pubblicazioni nel campo del diritto civile e processuale civile e, 
dal 2012, collabora con il Gruppo Ipsoa – Wolters Kluwer nell’aggiornamento 
della banca dati I Contratti. 
È socio della Società del Giardino, del Rotary Milano Porta Vercellina e del Golf 
Club Monticello. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 
da maggio 2017 
Equity Partner di SeAS - Sanzo e Associati Studio Legale e, a partire dall’agosto 
2018, a seguito della integrazione di SeAS in LCA, equity partner di LCA Studio 
Legale, specializzato nella consulenza societaria e nel contenzioso civile, 
commerciale e fallimentare, sia giudiziale che arbitrale 
 
gennaio 2008 - aprile 2017 
Avvocato presso lo studio dell’avv. prof. Vincenzo Mariconda specializzato nel 
contenzioso civile e commerciale e, poi, dal gennaio 2014, socio fondatore dello 
Studio Legale “Mariconda e Associati” 



 

 

 
aprile 2003 - dicembre 2007 Studio Legale Gramellini - Leonelli (già Bruni, 
Gramellini e Leonelli) - Milano 
Avvocato presso lo Studio Gramellini - Leonelli - diritto commerciale ed 
assicurativo, in ambito contezioso 
 
febbraio 2002 - gennaio 2003 Safdié Bank (già Banca Multi-Commercial), Ginevra, 
Svizzera 
Stage nel dipartimento legale della banca e nel dipartimento di gestione 
patrimoniale nella divisione del Sud-America 
 

ISTRUZIONE 

 

maggio 2017 Consiglio Nazionale Forense 
Ottenuta abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori 
 
da gennaio 2015 Università degli Studi di Milano  
Cultore di diritto processuale civile 
 
novembre 2014 - marzo 2015 Università degli Studi di Milano  
Corso di specializzazione in Diritto societario 
 
ottobre 2013 - maggio 2014 Università degli Studi di Milano  
Corso di specializzazione in Diritto dei Mercati Finanziari 
 
dicembre 2011 – ottobre 2014 Università degli Studi di Milano  
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche – Curriculum di diritto processuale 
civile 
Cultore di diritto processuale civile 
 
settembre 2009 – dicembre 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore  
Cultore di Diritto Privato 
 
settembre 2007 Consiglio dell’Ordine di Milano 
Superato esame Avvocato 
 
maggio 2004 Consiglio dell’Ordine di Milano 
Ottenuta abilitazione al patrocinio 
 
2002 Geneva Business School (Gestion de Patrimoine), Ginevra (CH) 
General Course of Finance 
 
1995 - 2001 Università degli Studi di Milano 



 

 

Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo “Relativo all’impresa”. Tesi di laurea in 
diritto internazionale “La Litispendenza e il Forum Non Conveniens” 
 
luglio 2000 London School of Economics, Londra (UK) 
English Law Course (Legal Summer School), superato l’esame finale con merito 
 
1989 - 1994 Istituto Gonzaga, Milano  
Diploma di maturità scientifica 
 

PUBBLICAZIONI 

 

settembre 2020 Le Società (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘I sindaci e il codice 
della crisi: nuovi doveri e responsabilità’ 
 
giugno 2020 Le Società (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Il cessionario può 
rispondere dei debiti inerenti all’azienda ceduta, anche in assenza delle scritture 
contabili, alla luce delle complessive evidenze processuali’ 
 
giugno 2020 il Societario (Giuffrè Editore) ‘La clausola simul stabunt simul cadent 
nella giurisprudenza del Tribunale di Milano’ 
 
maggio 2020 Explico – Ebook (Wolters Kluwer Italia) ‘Gli effetti della pandemia 
sulle procedure concorsuali’ 
 
ottobre 2019 il Societario (Giuffrè Editore) ‘Il nuovo art. 2486, comma 3, c.c.: 
background, profili di continuità e di innovazione, impatto processuale’  
 
maggio 2019 I Contratti (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Third party litigation 
funding: quali prospettive in Italia?’  
 
maggio 2019 Danno e Responsabilità (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Opt-Out e 
diritto italiano: non c’è incompatibilità’  
 
luglio 2018 il Fallimentarista (Giuffrè Editore) ‘Concordato fallimentare: il diritto di 
voto del creditore proponente’ 
 
febbraio 2016 I Contratti (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘L’obbligo di 
rinegoziazione’  
 
da gennaio 2012 I Contratti on line (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) - Stabile 
collaborazione nella stesura della Banca dati relativamente agli artt. da 1719 a 
1822 
 



 

 

gennaio 2008 - dicembre 2013 Il Corriere del Merito (Ipsoa - Gruppo Wolters 
Kluwer) - Stabile collaborazione con l’Osservatorio di diritto e processo civile 
 
maggio 2009 Il Corriere del Merito (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘L’intervento 
volontario e le preclusioni processuali’ 
 
aprile 2009 Il Corriere Giuridico (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Vecchi e nuovi 
orientamenti sulla applicabilità dell’art. 2947 comma 3 c.c.’ 
 
gennaio 2009 Codice Civile Commentato a cura di Guido Alpa e Vincenzo 
Mariconda - Responsabile dell’aggiornamento giurisprudenziale del Libro Sesto del 
Codice Civile (artt. 2643-2969 cod. civ.) 
 
novembre 2008 Il Corriere Giuridico (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Il contratto 
dell’usufruttuario in frode al nudo proprietario’ 
 
giugno 2008 Il Corriere del Merito (Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer) ‘Brevi note in 
tema di danno da emotrasfusione’ 
 

MENZIONI Milano Finanza 2020: Indicato tra i primi 30 litigator in Italia 

Legal Community 2020: Finalista come avvocato dell’anno contenzioso societario 

Leaders in Law 2020: Company Law, Dispute Resolution 

Global Law Expert 2018: Commercial Litigation  

Leaders in Law 2018: Company Law, Dispute Resolution 

Five Star Law 2018: Dispute Resolution 

Advisory Excellence 2018: Commercial Litigation 

Legal’s Finest 2018: Commercial Litigation 

LINGUE Italiano: Lingua madre 

Inglese: Fluente, scritto e orale (TOEFL 270/300) 

Francese: Fluente orale e buono scritto 

Spagnolo: Scolastico 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 




