PROPOSTE, RELAZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI
E LISTE PRESENTATE
DAGLI AZIONISTI

Assemblea degli azionisti
del 26 e 27 aprile 2011

INDICE
Convocazione di assemblea

1

Avviso di convocazione

1

Integrazione dell’Avviso di convocazione

4

Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione

7

Relazione finanziaria
- Punti 1 e 2 all’ordine del giorno
Consiglio di Amministrazione
- Punti 3, 4, 5 e 6 all’ordine del giorno
- Articolo 14 dello Statuto
Collegio sindacale

8
9
9
12
16

- Punti 7 e 8 all’ordine del giorno

16

- Articolo 22 dello Statuto

19

Revisione legale dei conti
- Punto 9 all’ordine del giorno

23

Liste

73

Candidati alla carica di Amministratore

75

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione
Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione
Candidati alla carica di Sindaco

75
127
137

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione

137

Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione

159

Convocazione di assemblea

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:
• martedì 26 aprile 2011 alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo
• mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 11.30, in seconda convocazione
per deliberare sul seguente

ordine del giorno
Consiglio di Amministrazione
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
Collegio sindacale
5. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
6. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi
Revisione legale dei conti
7. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019
e determinazione del relativo compenso.

Legittimazione alla partecipazione in assemblea
Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari
del diritto di voto al termine della giornata contabile di mercoledì 13 aprile 2011 (Record Date) e per
i quali sia pervenuta alla Società, entro l’inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione
dell’intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date. La legittimazione è attestata
con le modalità indicate nel sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli
azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Voto per delega
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare
mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile sul sito Internet della Società
(www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011)
e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla
Società al seguente indirizzo edison@pecserviziotitoli.it.
Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, ai sensi dell’art.
135-undecies del decreto legislativo 58/1998, Georgeson S.r.l., al quale i soggetti legittimati potranno
conferire gratuitamente la delega, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione, entro le ore
17.30 del 20 aprile 2011, con le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno. La
delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto. La delega, al suddetto
rappresentante, deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo
di delega che sarà reso reperibile entro il 1° aprile 2011 sul sito Internet della Società
(www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r, corriere espresso,
a mezzo fax o allegata ad un messaggio di posta elettronica ovvero consegnata brevi manu agli indirizzi
indicati nel sito Internet della Società sopra indicato . Essa non avrà effetto con riguardo alla proposte
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per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ulteriori modalità e termini per il conferimento delle
deleghe, di cui sopra, sono precisati nel sito Internet della Società all’indirizzo sopra indicato.
A partire dal 1° aprile 2011 il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti tramite il
Numero Verde 800-189037 nonché all’indirizzo E-mail rappresentanteedison@georgeson.com

Diritto di integrare l’ordine del giorno
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Modalità e termini per
l’esercizio di tale diritto sono riportati nel sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea
degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011).

Diritto di porre domande
Gli azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Le
domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della
Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27
aprile 2011). Hanno diritto di ottenere risposta i soggetti che attestano la titolarità delle azioni alla data
di mercoledì 13 aprile 2011 (Record Date) producendo, anche successivamente alla domanda, la
certificazione rilasciata dall’intermediario per l’esercizio di tale diritto ovvero la copia, o i riferimenti, della
comunicazione rilasciata dall’intermediario per la partecipazione all’assemblea.
Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all’esercizio del diritto devono pervenire entro
la fine del terzo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima
convocazione e quindi entro martedì 19 aprile 2011. Alle domande pervenute prima dell’assemblea dai
soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all’ordine del giorno, sarà data risposta al più
tardi durante l’assemblea. La società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione
Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste
presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l’art. 14 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato
sul sito Internet della Società (www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea degli
azionisti del 26/27 aprile 2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista
soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione
della lista presso la società, complessivamente almeno l’1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie,
corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo
Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società
entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011 fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari
abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della
lista, che possono pervenire alla Società entro le ore 17.30 di martedì 5 aprile 2011. Eventuali
registrazioni compiute sui conti dell’azionista presentatore successivamente al giorno della presentazione
della lista non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.

Nomina del collegio sindacale
Con riferimento alla nomina del collegio sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli
azionisti, si rinvia a quanto prevede l’art. 22 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito Internet
della Società (www.edison.it/Governance/Assembleadegli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27
aprile 2011), richiamando, in particolare, che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti
che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la società,
complessivamente almeno l’1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, corrispondente a n. 51.811.083
azioni ordinarie. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa
applicabile, devono pervenire alla Società entro le ore 17.30 di venerdì 1° aprile 2011 fatta eccezione
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per le certificazioni degli intermediari abilitati attestanti o la quota di partecipazione complessivamente
detenuta, alla data del deposito della lista, che possono pervenire alla Società entro le ore 17.30 di martedì
5 aprile 2011. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell’azionista presentatore successivamente al
giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui entro il richiamato termine delle ore 17.30 del 1° aprile 2011 non sia stata
depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate
solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento
Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), il termine per la presentazione delle
liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni e quindi sino alle ore 17.30 di lunedì 4 aprile 2010 e la
percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario con diritto di voto,
corrispondente a n. 25.905.542 azioni ordinarie.
La documentazione può essere presentata mediante deposito presso la sede della Società ovvero invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata assembleaordinaria2011@pec.edison.it o via fax al n.
+39.02.62227954, unitamente con le informazioni che consentono l’identificazione del soggetto che
procede al deposito o alla trasmissione delle liste.

Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a
disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) e
nel sito Internet della Società all’indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea
degli azionisti del 26/27 aprile 2011 nei termini regolamentari previsti.
I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e
di ottenerne copia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465
ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società www.edison.it e sul quotidiano “Il Sole 24
Ore”, nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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Integrazione dell’ avviso di convocazione
Si comunica che, con riferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti, convocata per
il giorno 26 aprile 2011 in prima convocazione e il 27 aprile 2011 in seconda convocazione alle ore
11.30, pubblicato sul sito della società il giorno 16 marzo 2011 e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il
successivo giorno 17 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 marzo 2011
ha deliberato di integrarne l’ordine del giorno, anticipando l’orario di inizio dell’assemblea alle
ore 10.30, per consentire prioritariamente la trattazione dei seguenti sotto indicati argomenti:
Relazione finanziaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010.
2. Ripianamento della perdita dell’esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.
In considerazione di quanto sopra esposto, l’avviso di convocazione risulta integrato e modificato come segue:
“I signori azionisti di Edison SpA sono convocati in assemblea in Milano, Foro Buonaparte n. 31:
• martedì 26 aprile 2011 alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo
• mercoledì 27 aprile 2011 alle ore 10.30, in seconda convocazione
per deliberare sul seguente

ordine del giorno
Relazione finanziaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010.
2. Ripianamento della perdita di esercizio 2010 mediante utilizzo di riserve.
Consiglio di amministrazione
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
Collegio sindacale
7. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente
8. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi
Revisione legale dei conti
9. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019
e determinazione del relativo compenso.”
***
In relazione all’integrazione dell’avviso di convocazione si precisa che:
• per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla “Legittimazione alla partecipazione in
assemblea”, al “Voto per delega”, al “Diritto di porre domande”, alla “Nomina del Consiglio di
Amministrazione” e alla “Nomina del Collegio sindacale” si rinvia a quanto indicato nell’avviso di
convocazione già pubblicato;
• con riguardo al “Diritto di integrare l’ordine del giorno” da parte degli azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, dalla data della pubblicazione
del presente avviso decorre un nuovo termine di 10 (dieci) giorni, che scadrà il 5 aprile 2011;
• la documentazione relativa ai nuovi argomenti posti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa
vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana SpA
(www.borsaitaliana.it) e nel sito Internet della Società all’indirizzo www.edison.it/Governance/Assemblea
degli azionisti/Assemblea degli azionisti del 26/27 aprile 2011 nei termini regolamentari previsti.
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I soci hanno diritto di prendere visione della documentazione depositata presso la Sede sociale e di
ottenerne copia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Affari Societari al numero telefonico 02.62227465
ovvero 02.62227985 o al numero di fax 02.62227954.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Società www.edison.it e sul quotidiano “Il Sole 24
Ore”, nonché inviato alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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DEGLI AMMINISTRATORI
E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
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RELAZIONE FINANZIARIA
Punti 1 e 2 all’ordine del giorno
Signori Azionisti,
il bilancio separato al 31 dicembre 2010 della Vostra società chiude con una perdita di euro 86.008.924,03.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del Bilancio e con i principi e metodi contabili ivi
utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

“L’assemblea degli azionisti,
• esaminato il bilancio separato della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2010,
nonché la relazione degli amministratori sulla gestione e la relazione sul governo societario e sugli
assetti proprietari;
• vista la relazione del collegio sindacale all’assemblea di cui all’art. 153 del decreto legislativo 58/1958
(tuf);
• viste le relazioni della società di revisione al bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre
2010;
• tenuto conto che per effetto della transizione e dell’applicazione dei principi IFRS il patrimonio netto
al 31 dicembre 2010 della società comprende riserve indisponibili ex artt. 6 e 7 del decreto legislativo
38/2005;
delibera
PRIMA DELIBERAZIONE
di approvare il bilancio separato della società dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nel suo insieme
e nelle singole appostazioni.
SECONDA DELIBERAZIONE
di ripianare la perdita di euro 86.008.924,03 mediante utilizzo della riserva sopraprezzo azioni pari ad
euro 1.253.656,56 e, per la differenza di euro 84.755.267,47, mediante utilizzo, per pari importo, della
riserva utili portati a nuovo, che quindi residua per euro 799.739.595,79”.

Milano, 21 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Punti 3, 4, 5 e 6 all’ordine del giorno
Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 si conclude il mandato degli amministratori
attualmente in carica per scadenza del termine.
L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo i termini
e le previsioni dell’art. 14 dello statuto. Al riguardo si precisa che, al fine di consentire la presenza, nell’ambito
dell’organo di gestione, di un amministratore eletto dalla minoranza, l’elezione dei consiglieri può avvenire
sulla base di liste presentate dai soci che -tenuto conto della capitalizzazione di mercato- rappresentino,
complessivamente, almeno l’1% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Si richiama il fatto che lo statuto prevede che il Consiglio sia costituito da tredici amministratori nel
caso siano votate liste da parte di minoranze di soci e da dodici componenti in mancanza. L’attuale
Consiglio si compone di tredici amministratori, in quanto la minoranza ha presentato e votato una lista.
Il numero degli amministratori che risulteranno eletti con la prossima assemblea dipenderà, pertanto,
dalla circostanza se siano o meno presentate e votate liste anche da parte di azionisti di minoranza.
Lo statuto prevede altresì che gli amministratori durino in carica per un periodo di tre esercizi, salvo che
l’assemblea non stabilisca una minore durata del Consiglio di amministrazione all’atto della nomina dello
stesso e che scada alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, relativo all’ultimo
esercizio della loro carica. L’assemblea potrà quindi deliberare anche al riguardo.
Il Consiglio propone di fissare in un esercizio la durata del mandato.
L’assemblea procederà inoltre alla nomina del Presidente che, per disposizione statutaria, è da individuare
tra gli amministratori indicati con il numero dispari nella lista presentata dal socio di controllo.
Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di amministrazione, lo statuto prevede che gli stessi siano
determinati dall’assemblea che dovrà, pertanto, deliberare al riguardo. La remunerazione attualmente
spettante a ciascun amministratore prevede un compenso fisso di euro 45.000 su base annua e un
gettone di euro 1.800 per ogni riunione di Consiglio o di Comitato cui l’amministratore partecipi.
Si ricorda che i Comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio sono: il Comitato per il Controllo Interno,
il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Strategico e il Comitato Indipendenti.
Il Consiglio propone di mantenere l’attuale remunerazione, in considerazione del fatto che essa era stata
oggetto di rideterminazione da parte dell’assemblea dello scorso esercizio.

Presentazione di liste
L’assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto delle modalità e termini indicati
nell’art. 14 dello statuto, e quindi entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea, con
le modalità previste nella procedura pubblicata sul sito internet della società.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti,
risultino, il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente titolari di almeno
51.811.083 azioni ordinarie.
Lo statuto richiede che gli amministratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme
regolamentari in materia e che almeno due di essi siano anche in possesso dei requisiti di indipendenza
richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari (cfr art. 148 Tuf). Inoltre, poiché la società
ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, gli amministratori indipendenti
dovranno altresì dare atto se possiedono i requisiti di indipendenza previsti da tale Codice.
Gli amministratori attualmente in carica sono rieleggibili.
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Pubblicità delle proposte di nomina
La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo NIS)
almeno ventuno giorni prima dell’assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:
• dichiarazione di accettazione della candidatura;
• curriculum vitae con un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
• dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
• indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta;
• dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza,
attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti.

Modalità di votazione
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso secondo l’ordine ivi previsto.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, fermo restando quanto previsto
successivamente, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella
medesima lista, dodici amministratori;
(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il
maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti che non siano collegati in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima
per numero di voti, viene tratto un amministratore, indicato come primo in ordine numerico progressivo
tra i candidati della medesima lista.
Come previsto dallo statuto, in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio)
la lista di maggioranza dovrà altresì ottenere il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale
ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) che precede
non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, non risulterà
eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello da trarre dalle liste di minoranza.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa
ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nonché in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà
del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i dodici candidati elencati in tale lista.
Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei voti, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà
altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di
amministrazione sarà composto dai dodici amministratori votati dall’assemblea.
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Pubblicità dell’elezione degli amministratori
La società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul
sito internet, dell’avvenuta nomina degli amministratori indicando:
• la lista dalla quale ciascuno dei componenti l’organo di amministrazione è stato eletto, precisando se
si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
• gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza;
• la valutazione effettuata dal Consiglio di amministrazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di
indipendenza (anche con successivo comunicato).
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:
PRIMA DELIBERAZIONE
Votazione delle liste dei candidati presentate.
Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate.
SECONDA DELIBERAZIONE
Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i candidati indicati con il numero
dispari nella lista votata dall’azionista di maggioranza.
TERZA DELIBERAZIONE
Determinazione della durata in carica degli amministratori: il Consiglio propone di fissare la durata del
mandato in un esercizio e quindi con scadenza all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.
QUARTA DELIBERAZIONE
Determinazione del compenso dell’intero Consiglio di amministrazione: il Consiglio propone di mantenere
l’attuale remunerazione.

Milano, 16 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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Art. 14 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione)
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti
ovvero, nel caso in cui siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell’art. 147ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, secondo la procedura
di seguito indicata, da 13 (tredici) componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21.
Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l’assemblea non
stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina dello stesso,
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme
regolamentari in materia. Almeno 2 (due) di essi (o l’eventuale diverso numero minimo previsto dalla
normativa applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle
applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
3. Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’art. 2390
del codice civile, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del
presente articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore a 12 (dodici). Tuttavia, la
lista presentata dal socio o dai soci che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società contiene un numero di candidati pari
a 12 (dodici), di cui almeno 2 (due) (o l’eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa
applicabile) devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili
disposizioni legislative e regolamentari.
5. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti,
rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la
percentuale di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria pari a quella massima determinata
ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
6. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle
disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell’art. 148, secondo comma, del
Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, in tema di Collegio sindacale
potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari,
una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso
di violazione di tale disposizione si terrà conto solo dell’appoggio, delle adesioni e dei voti espressi
a favore della lista presentata o votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione
e votazione di un’unica lista che abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi
i casi in termini di capitale sociale, mentre non si terrà conto dell’appoggio, delle adesioni e dei voti
espressi a favore di altre liste. In ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare
né votare una lista diversa da quella presentata o votata dall’azionista che detiene una partecipazione
di controllo nella Società (secondo la nozione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile) i
seguenti soggetti: (a) i soggetti che detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale
sociale di tale azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei
soggetti indicati alla precedente lettera (a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto
il comune controllo con, i soggetti o soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta
nozione di controllo).
7. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che
non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per
i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
8. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di
essi), devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di
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calendario prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla
nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di
convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie
alla presentazione delle liste, i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni
e indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, le certificazioni emesse dagli intermediari
autorizzati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro
favore alla data del deposito della lista presso la società.
9. Unitamente al deposito di ciascuna lista, sono depositate presso la sede sociale (i) le informazioni
relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della partecipazione
complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società
attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi anche ai sensi del
precedente comma 6, (iii) i curricula vitae contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società e con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come
consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali
i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa e dallo statuto per la carica.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate
tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. l voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente
tutti i candidati nella stessa indicati secondo l’ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte
o esclusioni.
12. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della
metà del capitale rappresentato in assemblea, fermo restando quanto previsto al successivo
comma 14) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima
lista, 12 (dodici) amministratori;
b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il
maggior numero di voti e sia stata presentata e votata dai soggetti legittimati che non siano
collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati che hanno presentato
o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto 1 (uno) amministratore, indicato
come primo in ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di
ballottaggio da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di
maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto
favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea) e fermo restando quanto
previsto al successivo comma 14. La medesima regola del ballottaggio si applicherà nel caso di
parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del comma 12 che precede; in tale ultimo
caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto in tale ultimo caso si procede ad
una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soggetti legittimati al voto presenti
in assemblea, ed è eletto dalla lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, escludendo dal
computo gli astenuti, il restante amministratore nella persona del candidato indicato come primo in
ordine numerico progressivo tra i candidati della medesima lista.
14. Resta inteso che in prima convocazione (anche nel caso di eventuali votazioni di ballottaggio)
occorrerà per la lista di maggioranza altresì il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale
ordinario della Società; nel caso in cui, in prima convocazione, la lista prevista dalla lettera (a) del
comma 12 che precede non ottenga il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario
della Società, non risulterà eletto in tale prima convocazione nessun amministratore, neppure quello
da trarre dalle liste di minoranza.
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15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora
la stessa ottenga la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della metà del
capitale rappresentato in assemblea) nonché in prima convocazione il voto favorevole di almeno la
metà del capitale sociale ordinario, risultano eletti amministratori tutti i 12 (dodici) candidati elencati
in tale lista.
16. Nel caso non venga presentata alcuna lista ai sensi dell’art. 147-ter del Decreto Legislativo n.
58/1998, come successivamente modificato, si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale
rappresentato in assemblea, restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì il
voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società, e il Consiglio di
Amministrazione sarà composto dai 12 (dodici) amministratori votati dall’assemblea.
17. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di amministratori che abbia luogo
al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.
18. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione
è effettuata secondo quanto di seguito previsto.
19. Nel caso in cui l’amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma
12 che precede, e purché la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da amministratori
nominati dall’assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai
sensi dell’art. 2386 cod. civ. nell’ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell’amministratore
cessato. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili e nel caso in
cui l’amministratore cessato sia quello tratto dalla lista prevista dalla lettera (a) del comma 12 che
precede, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi
dell’art. 2386 cod. civ. senza vincoli nella scelta.
20. Qualora l’assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie
per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo le
statuizioni che seguono.
21. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell’amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera
(b) del comma 12 che precede, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti)
elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza
di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente ai soci
che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di
azioni di cui al precedente comma 5 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato
o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che
siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima e/o terza frase di
cui al precedente comma 6), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii) di presentare
candidature per l’elezione del sostituto dell’amministratore cessato tratto dalla lista prevista dalla
lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati
presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra
questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora le precedenti disposizioni di
cui al presente comma non trovino applicazione, non verrà eletto alcun sostituto al posto del cessato
amministratore tratto dalla lista prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede e il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione verrà ridotto a 12 (dodici).
22. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, ovvero nominati dall’assemblea in caso di presentazione di una sola lista o
di mancata presentazione di alcuna lista, si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale
rappresentato in assemblea), restando peraltro inteso che in prima convocazione occorrerà altresì
il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale ordinario della Società.

14

Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione

23. Possono essere proposti candidati ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 esclusivamente coloro i
quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell’assemblea, i documenti e le attestazioni
di cui al precedente comma 9.
24. Gli amministratori nominati dall’assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con
quelli in carica all’atto della loro nomina.
25. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea,
si intende cessato l’intero Consiglio di Amministrazione e l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
di Amministrazione dovrà essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
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COLLEGIO SINDACALE
Punti 7 e 8 all’ordine del giorno
Signori Azionisti,
Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 si conclude il mandato dei sindaci attualmente
in carica per scadenza del termine.
L’assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le
previsioni dell’art. 22 dello statuto. Al riguardo si precisa che, al fine di consentire la presenza, nell’ambito
dell’organo di controllo, di un sindaco eletto dalla minoranza, l’elezione dei sindaci può avvenire sulla base
di liste presentate dai soci che -tenuto conto della capitalizzazione di mercato- rappresentino,
complessivamente, almeno l’1% del capitale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Lo statuto prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti,
i quali devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla
normativa applicabile.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, come in
seguito identificato.
Il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2013.
L’assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Collegio sindacale.
Si ricorda che, relativamente al compenso annuo per il Collegio sindacale, la precedente assemblea
aveva fissato in euro 60.000 il compenso per il Presidente e in euro 40.000 il compenso per ciascuno
dei sindaci effettivi.
Il Consiglio propone di mantenere l’attuale remunerazione.

Presentazione di liste
L’assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto dei termini e modalità indicati
nell’art. 22 dello statuto, e quindi entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea, con
le modalità previste nella procedura pubblicata sul sito internet della società.
Ricorrendo l’ipotesi in cui entro tale data non sia stata deposita alcuna lista, ovvero sia stata depositata
una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati
tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori tre giorni.
Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti risultino,
il giorno di presentazione della lista presso la società, complessivamente titolari di almeno 51.811.083
azioni ordinarie. La percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta allo 0,5% del capitale ordinario
con diritto di voto, corrispondente a 25.905.542 azioni ordinarie, in caso ricorrano le ipotesi sopraindicate
di proroga del termine di presentazione delle liste.
Lo statuto richiede che non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti decadono dalla carica, coloro
che ricoprano già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o
controllo determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti
di indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e per i quali ai sensi
di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.
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I candidati iscritti nelle liste devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
• almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla carica
di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato
l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
• gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono aver
maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell’esercizio di:
- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate
in borsa;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell’energia;
• funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell’energia.
Inoltre, poiché la società ha dichiarato di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana i
sindaci sono altresì invitati a dare atto se essi possiedono i requisiti di indipendenza previsti da tale Codice.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Pubblicità delle proposte di nomina
La società metterà a disposizione del pubblico, sul sito di Edison e della Borsa Italiana (a mezzo NIS)
almeno ventuno giorni prima dell’assemblea, le liste dei candidati depositate dai soci corredate da:
• informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con l’indicazione della partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
• una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo
della Società, attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi;
• i curricula vitae con un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, (con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società);
• le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l’inesistenza di
cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa e dallo statuto per la carica.
Nell’ipotesi di mancata presentazione delle liste nel termine del venticinquesimo giorno precedente
l’assemblea, la società diramerà un comunicato stampa precisando il prolungamento del termine di 3
giorni e la riduzione della percentuale allo 0,5% per la presentazione delle liste.

Modalità di votazione
Il voto di ciascun socio riguarderà la lista nel suo complesso, secondo l’ordine ivi previsto.
Fermo restando quanto successivamente previsto, alla elezione dei sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sono tratti - in base all’ordine progressivo
con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - due membri effettivi e due
supplenti;
(b) dalla lista che, tra le liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior
numero di voti e sia stata presentata e votata dai soci che non siano collegati in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti,
sono tratti – in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni
della lista – un membro effettivo e un membro supplente.
Nel caso di presentazione di un’unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano
le disposizioni del codice e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Possono essere proposti
candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell’assemblea,
i documenti e le attestazioni previste dallo statuto e dalla normativa vigente.
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Pubblicità dell’elezione del Collegio sindacale
In ogni caso la società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e
pubblicato sul sito internet, dell’avvenuta nomina del Collegio sindacale, indicando la lista dalla quale
ciascuno dei componenti l’organo di controllo è stato eletto, e precisando se si tratta della lista presentata
o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:
PRIMA DELIBERAZIONE
Votazione delle liste di candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall’art. 22 dello statuto
e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni, ed elezione dei sindaci effettivi e supplenti e
individuazione del Presidente.
SECONDA DELIBERAZIONE
Determinazione del compenso del Collegio sindacale (Presidente e sindaci effettivi). Il Consiglio propone
di mantenere l’attuale remunerazione.

Milano, 16 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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Art. 22 dello Statuto (Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, nominati secondo
la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco
effettivo e di un sindaco supplente.
2. La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto nei commi 16 e seguenti del presente
articolo, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra
per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non
superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà contenere uno o più candidati alla carica di
sindaco effettivo e di sindaco supplente.
3. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti,
rappresentino, il giorno di presentazione della lista presso la Società, complessivamente almeno la
percentuale di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria richiesta per la presentazione delle
liste di candidati alla carica di amministratore, ferme eventuali riduzioni di tale percentuale ai sensi
di leggi o regolamenti applicabili anche ai sensi del successivo comma 8.
4. Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi delle
disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell’art. 148, secondo comma, del
Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato, potranno presentare, concorrere
a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Nel caso di violazione di tale disposizione
si terrà conto solo dell’appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore della lista presentata o
votata da parte di uno o più soggetti legittimati alla presentazione e votazione di un’unica lista che
abbia ottenuto la percentuale più alta di adesioni o voti, in entrambi i casi in termini di capitale sociale,
mentre non si terrà conto dell’appoggio, delle adesioni e dei voti espressi a favore di altre liste. In
ogni caso non potranno presentare, né concorrere a presentare né votare una lista diversa da quella
presentata o votata dall’azionista che detiene una partecipazione di controllo nella Società (secondo
la nozione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile) i seguenti soggetti: (a) i soggetti che
detengono una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale di tale azionista che detiene
una partecipazione di controllo nella Società, (b) i soci dei soggetti indicati alla precedente lettera
(a) e (c) altre società o enti controllanti, controllati da, o sotto il comune controllo con, i soggetti o
soci indicati alle precedenti lettere (a) e (b) (secondo la suddetta nozione di controllo).
5. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti sindaci decadono dalla carica, coloro che ricoprano
già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo
determinato ai sensi della normativa applicabile, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di
indipendenza, professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo
o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza. I
sindaci uscenti sono rieleggibili.
6. Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge o regolamento applicabile, le liste,
sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono
essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni di calendario prima
di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del collegio sindacale, e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione. Al fine
di comprovare la titolarità del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione
delle liste i soci devono produrre, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni e indicato nell’avviso
di convocazione, le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alla normativa
applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista
presso la Società.
7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, sono depositate
presso la sede sociale (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste,
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con l’indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) la dichiarazione dei soci diversi
da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa nel capitale della Società attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti,
con questi ultimi anche ai sensi del precedente comma 4, (iii) i curricula vitae contenenti un’esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché (iv) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza
di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi del precedente comma
5, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.
8. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 6 non sia stata depositata
alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste
presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della prima e/o terza frase del precedente
comma 4, il termine per la presentazione delle liste di cui al comma 6 che precede sarà esteso di
ulteriori 5 (cinque) giorni e la percentuale di cui al comma 3 che precede sarà ridotta alla metà.
9. I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- almeno 1 (uno) dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno 1 (uno) dei candidati alla
carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver
esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni;
- gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono
aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell’esercizio di:
- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate
in borsa;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell’energia;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell’energia.
10. Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate
tutte le disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
11. l voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista nel suo complesso e dunque automaticamente
tutti i candidati nella stessa indicati secondo l’ordine ivi previsto, senza possibilità di variazioni, aggiunte
o esclusioni.
12. Alla elezione dei sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto favorevole di più della
metà del capitale rappresentato in assemblea) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale
sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
(b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il
maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima
per numero di voti, sono tratti - in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle
corrispondenti sezioni della lista – 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.
13. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione di
ballottaggio da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo tali liste, fermo restando che la lista di
maggioranza per risultare eletta dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti (e quindi il voto
favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). La medesima regola del
ballottaggio si applicherà nel caso di parità di voti tra due o più liste previste dalla lettera (b) del
comma 12 che precede; in tal caso, tuttavia, saranno esclusi dal computo gli astenuti. Pertanto, in
tale ultimo caso, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i
soggetti legittimati al voto presenti in assemblea, e sono eletti dalla lista che ottenga la maggioranza
relativa dei voti, escludendo dal computo gli astenuti, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
14. La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista prevista dalla lettera
(b) del comma 12 che precede.
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15. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.
16. Le disposizioni che precedono non si applicheranno per la nomina di sindaci che abbia luogo al di
fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Collegio sindacale.
17. Nell’ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo eletto dalla lista
prevista dalla lettera (b) di cui al comma 12 che precede, subentra (anche con funzioni di Presidente
del Collegio sindacale), fino alla successiva assemblea, il sindaco supplente tratto dalla medesima
lista cui apparteneva il sindaco cessato o, in mancanza, i candidati alla carica di sindaco effettivo
(o, in subordine, a sindaco supplente) non eletti indicati in tale lista secondo l’ordine progressivo
in cui sono indicati nella stessa ovvero, in subordine, i candidati indicati nella lista di minoranza
risultata seconda per numero di voti, secondo l’ordine progressivo di presentazione. L’assemblea
dovrà provvedere all’integrazione del Collegio sindacale e, nell’ipotesi di cessazione dalla carica,
per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo o supplente eletto dalla lista prevista dalla lettera (b)
di cui al comma 12 che precede, saranno proposti per la carica di sindaco effettivo o supplente,
secondo l’ordine numerico progressivo di presentazione, rispettivamente i candidati a sindaco
effettivo o a sindaco supplente elencati nelle corrispondenti sezioni della lista prevista dalla lettera
(b) del comma 12 che precede o, in mancanza, quelli indicati nell’altra sezione della medesima lista
ovvero, in mancanza, i candidati indicati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di
voti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior
numero di voti favorevoli.
In mancanza di nominativi da proporre ai sensi di quanto sopra previsto, verrà data facoltà esclusivamente
ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale
di azioni di cui al precedente comma 3 e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno
presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società
e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente (anche ai sensi della prima
e/o terza frase di cui al precedente comma 4), con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i)
e (ii) di presentare candidature per l’elezione del sostituto del sindaco cessato tratto dalla lista
prevista dalla lettera (b) del comma 12 che precede; il sostituto potrà essere scelto esclusivamente
tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il
candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Il nuovo sindaco effettivo
di minoranza eletto assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale. Qualora le precedenti
disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, si applicano le disposizioni
del codice civile e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole
di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Possono essere proposti candidati
esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato, entro la data dell’assemblea, i
documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7
18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino
alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In
tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
voti (e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale rappresentato
in assemblea). Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili
o aggiornato, entro la data dell’assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
18. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei sindaci di maggioranza, subentra, fino
alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In
tal caso si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta
dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea).
Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili o aggiornato,
entro la data dell’assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma 7.
19. Nel caso di presentazione di un’unica lista ovvero nel caso non venga presentata alcuna lista si
applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti (e

21

Relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione

quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea). Si applica
altresì l’ultimo paragrafo del comma 17. In tal caso, qualora l’assemblea debba provvedere ai sensi
di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l’integrazione
del Collegio sindacale a seguito di cessazione, si applicano le disposizioni del codice civile e l’assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei voti (e quindi con il voto favorevole di più della metà del capitale
rappresentato in assemblea). Si applica altresì l’ultimo paragrafo del comma 17.
20. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.
21. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o
videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di
seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché
di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, l’adunanza del Collegio
sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che
ne redige il verbale.
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REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Punto 9 all’ordine del giorno
Signori Azionisti,
Con la revisione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadere l’incarico conferito alla società di
revisione PricewaterhouseCoopers SpA per un periodo complessivo di nove esercizi e quindi per la durata
massima consentita dalla legge. Occorre perciò che l’assemblea provveda a conferire l’incarico di revisione
legale dei conti ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo, in conformità a quanto
disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ne fissa la durata in nove esercizi.
Si segnala che la legge dispone che sia il Collegio sindacale a formulare una motivata proposta
all’assemblea. Pertanto viene sottoposta all’assemblea la proposta elaborata dall’organo di controllo
relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla
società Deloitte & Touche SpA. Sia la proposta motivata del Collegio sindacale che la proposta di servizi
professionali della Società di revisione sono allegate alla presente relazione.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L’assemblea degli azionisti,
• preso atto della proposta motivata del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, allegata al verbale;
• preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella “Proposta per servizi professionali” del 4 marzo
2011 predisposta dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA, relativa allo svolgimento delle attività
di revisione legale dei conti, alla revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato
di Edison spa e consolidato del Gruppo Edison, raccomandata dalla Consob al fine di evitare asimmetrie
rispetto al sistema dei controlli operante per i documenti contabili annuali, nonchè allo svolgimento di
ulteriori attività di verifica di competenza del revisore legale dei conti, e che reca anche indicazioni in
ordine agli incarichi di revisione legale e ad altre verifiche relativi a società controllate
delibera
DELIBERAZIONE
• di approvare il conferimento dell’incarico per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla società DELOITTE &
TOUCHE SpA, riferito alle sotto indicate attività, ore e corrispettivi annui:
Ore Annuali (1)(2)

Corrispettivi Annuali

a) Revisione contabile bilancio separato Edison spa (incluse verifiche coerenza relazione sulla gestione
e relazione sul governo societario e sottoscrizione dichiarazioni fiscali)

7.380

385.000

b) Revisione contabile bilancio consolidato (incluse verifiche coerenza relazione sulla gestione
e relazione sul governo societario, procedimento di consolidamento e attività coordinamento altri revisori)

1.070

58.000

600

40.000

Totale revisione legale

9.050

483.000

d) Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato di Edison Spa.

1.250

66.000

500

25.000

Attività

c) Verifica regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione

e) Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Edison
Totale relazione semestrale
TOTALE

1.750

91.000

10.800

574.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute
per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 3% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto
alla Consob, ove previsto, e l’iva;
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• di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:
a) saranno annualmente adeguati, in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell’indice
ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo
esercizio successivo a quello di conferimento dell’incarico;
b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di circostanze rilevanti
e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio
dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, previa formulazione di un’integrazione scritta della
proposta, fermo restando che l’adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate
nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste;
il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta della Società di revisione.

Milano, 16 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli
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Proposta motivata del Collegio sindacale all’assemblea
degli azionisti convocata per il conferimento dell’incarico
di revisione legale dei conti degli esercizi 2011-2019
Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade l’incarico di revisione legale dei conti conferito
alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti di Edison S.p.A. (“Edison” o “Società”)
del 19 maggio 2005, poi prolungato dall’Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2007 per una durata
massima complessiva di nove esercizi.
Il Collegio Sindacale di Edison ha quindi redatto la presente proposta motivata all’Assemblea relativa al
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Edison per gli esercizi 2011-2019.
Premesso che :
• la Società è un emittente quotato e rientra quindi tra gli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 del
D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (“Decreto”);
• l’art. 17 del Decreto stabilisce che l’incarico di revisione legale ha durata di nove esercizi per le società
di revisione e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre
esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
• con il rilascio della relazione di revisione al bilancio al 31 dicembre 2010 l’incarico conferito alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A. giunge al nono esercizio, ovvero al periodo massimo ammesso dalla
legge e si rende necessario conferire l’incarico ad un nuovo revisore;
• a norma dell’art. 13 del Decreto, “l’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla
società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento
di tale corrispettivo durante l’incarico”;
e preso atto che:
• gli articoli 10 e 17 del Decreto richiamano i principi di indipendenza ed obiettività della società di revisione
e, in particolare, l’articolo 10 stabilisce che il corrispettivo dell’incarico non possa essere subordinato ad
alcuna condizione e debba essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori;
• l’art. 11 del Decreto prevede che la revisione debba essere svolta in conformità ai principi di revisione
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/43/CE;
• l’art. 145 bis del Regolamento Emittenti di Consob stabilisce che la corresponsione e la misura del
compenso “non possono essere in alcun modo stabilite in funzione dei risultati della revisione né
essere legate ad eventuali servizi che la società di revisione o un’entità appartenente alla sua rete
fornisce” alla società che conferisce l’incarico ed al suo gruppo;
• la Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 indica, tra l’altro, che (i) “le risorse
impiegate nella revisione e certificazione devono essere qualitativamente e quantitativamente
idonee al raggiungimento dell’obiettivo prefissato”, (ii) è necessaria un’adeguata attività di supervisione
ed indirizzo del team di revisione, specificando anche dei mix ottimali di risorse per categoria professionale,
(iii) “il responsabile del lavoro di revisione e certificazione deve possedere una specifica esperienza
tecnica nel settore di attività cui appartiene la società conferente”;
• l’art. 165 del D.Lgs. 58/1998 (ancora in vigore in attesa dell’emanazione di regolamenti da parte di
Consob) sottopone alla stessa normativa anche le società controllate dalla società emittente quotata
e considera la società di revisione della società capogruppo quotata interamente responsabile per la
revisione del bilancio consolidato di gruppo;
il Collegio Sindacale di Edison ha svolto, con l’assistenza delle strutture societarie (Direzione Sistemi di
Controllo Interno, Direzione Amministrazione, Funzione Affari Societari), le attività necessarie per formulare
la propria proposta motivata.
In particolare, il Collegio dà atto che:
• nella riunione del 30 settembre 2010 ha definito la procedura da seguire nella selezione del soggetto
da proporre all’Assemblea per l’attribuzione dell’incarico e la lettera di richiesta da inoltrare, tramite la
Società, alle società di revisione.
In relazione ai requisiti delle società di revisione partecipanti alla selezione (relativi all’iscrizione all’albo
Consob, al volume di fatturato, al numero di incarichi in altre società quotate, all’adeguata presenza
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internazionale ed all’esperienza nello specifico settore dell’elettricità e gas) ed alla complessità
strutturale del Gruppo, è stato richiesta un’offerta alle società di revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A, Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG S.p.A..
Ad esse è stato richiesto di formulare proposta redatta in due distinti documenti:
(i) proposta tecnica contenente la descrizione delle modalità di esecuzione delle attività, gli standard
di revisione utilizzati, il mix di ore ed il numero di persone impiegate per categoria professionale, i
curricula delle persone costituenti il team di revisione o ad altro titolo coinvolte nelle attività di
revisione e le referenze;
(ii) proposta economica, contenente il dettaglio dei costi suddivisi per attività e per società, le tariffe
orarie ed altri riepiloghi di costi; per assicurare l’uniformità delle proposte, è stato richiesto che le
proposte evidenziassero la quotazione separata per ciascuna delle (i) attività di revisione legale
dei conti o ad esse strettamente connesse (ii) altre attività di revisione richieste al revisore da altre
norme (quali gli esami di conformità di cui alle Delibere n. 11/07 e 166/05 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e del Gas) e (iii) altre attività di revisione volontaria.
• nella riunione del 15 novembre 2010 ha preso atto della documentazione formalmente presentata
dagli offerenti, procedendo successivamente al suo esame ed alla richiesta di integrazioni documentali
al fine di assicurare la comparabilità delle diverse proposte;
• nelle giornate del 15, 16 e 23 dicembre 2010 ha incontrato i soggetti offerenti per approfondire
l’approccio alle attività di revisione da questi proposto ed esaminare le risultanze dell’analisi della
documentazione tecnica allegata alle offerte, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- qualità e aderenza delle proposte alle necessità del committente;
- referenze professionali del socio responsabile e del team di revisione che l’offerente prevede di
utilizzare per svolgere l’incarico, anche in termini di esperienze professionali maturate nel settore di
riferimento di Edison (“Settore”), ed incarichi di revisione svolti nell’ambito di società quotate o di
rilevanti dimensioni appartenenti al Settore;
- appartenenza ad un network internazionale che consenta di assicurare la stessa metodologia di
lavoro in tutti i paesi di attività;
- esistenza e disponibilità di accesso a centri di eccellenza del network in relazione ad argomenti e
tematiche particolari anche riguardanti il Settore (i cd. “specialisti”);
- piano di revisione dei bilanci di Edison e delle sue controllate;
- metodologia, strumenti operativi e supporti impiegati;
- attenzione agli aspetti di analisi del sistema di controllo interno;
- esistenza di strumenti di monitoraggio adeguato dei requisiti di indipendenza;
- ore previste complessivamente per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale e mix di ripartizione
delle stesse per categorie professionali;
• nelle riunioni del 10 e 25 gennaio 2011 ha esaminato gli aspetti economici delle proposte ed
ulteriormente approfondito gli aspetti tecnici delle stesse, confrontandosi in merito con la Direzione
Sistemi di Controllo Interno e la Direzione Amministrativa;
• nella riunione del 2 marzo 2011 il Collegio, preso atto delle conclusioni derivanti dall’esame delle
proposte tecniche ed economiche ricevute, ha individuato quale migliore offerta quella della Deloitte
& Touche S.p.A. ed ha rilevato a tal proposito che:
- la proposta contiene il piano di revisione del bilancio di Edison e delle sue controllate e detto piano
risulta adeguato e completo per le effettive esigenze e dimensioni del Gruppo Edison;
- la proposta include la descrizione della natura dell’incarico, l’indicazione delle attività di revisione legale
dei conti e di revisione limitata della relazione finanziaria semestrale come sotto meglio descritte,
delle relative modalità di svolgimento e dei corrispettivi, con riferimento agli esercizi 2011-2019:
(a) revisione contabile completa del bilancio di Edison S.p.A., inclusa la verifica della coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio e la verifica della coerenza delle informazioni contenute
nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio nonchè la sottoscrizione
delle dichiarazioni fiscali;
(b) revisione contabile completa del bilancio consolidato del Gruppo Edison, inclusa la verifica della
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e la verifica della coerenza
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio consolidato nonchè
il coordinamento con altri revisori;
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(c) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili;
(d) revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato di Edison S.p.A.;
(e) revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato del Gruppo Edison;
- la stima delle ore che Deloitte & Touche S.p.A. prevede di dedicare alle attività di revisione, al netto
dell’esplicitazione delle ore degli specialisti, risulta in linea, nel complesso del periodo coperto dall’offerta,
con il volume di ore consuntivate dal revisore uscente, che è valutato adeguato dal Collegio;
- il corrispettivo richiesto dalla Deloitte & Touche S.p.A., ancorchè inferiore a quello attualmente
applicato dal revisore uscente, appare basato su tariffe orarie in linea con il mercato attuale, le quali
sono da valutare adeguate e tali da garantire la qualità e l’affidabilità del revisore nonché la sua
indipendenza; le proposte economiche delle altre società di revisione non divergono sostanzialmente
da quella di Deloitte & Touche S.p.A., che risulta comunque la proposta con il corrispettivo inferiore;
- la Deloitte & Touche S.p.A. può vantare una buona conoscenza del gruppo Edison, della sua
organizzazione e dei suoi sistemi di controllo essendo già revisore legale dei conti dell’esercizio
2010 di un importante controllata quale Edison Trading S.p.A.;
- la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguate
all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere nonché di esperienze specifiche adeguate in
altre società del Settore, anche con riferimento al team di revisione individuato;
- la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge
e, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità a livello di Gruppo Edison;
- la proposta contiene l’illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall’art. 14,
comma 1, lettera b) del Decreto;
- secondo le modalità previste dal documento n. 600 dei Principi di Revisione, la società di revisione
si assume piena responsabilità sul lavoro svolto sui bilanci delle società oggetto di revisione contabile
da parte di eventuali altri revisori.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio Sindacale di Edison propone all’Assemblea degli Azionisti
di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2011-2019, ai sensi del
Decreto, l’incarico di revisione legale dei conti e quindi lo svolgimento delle seguenti attività:
• revisione contabile completa del bilancio separato IFRS;
• revisione contabile completa del bilancio consolidato e coordinamento di altri revisori;
• verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili;
• revisione contabile limitata della relazione semestrale in conformità alle disposizioni Consob.
Per le suddette attività di revisione legale dei conti la Deloitte & Touche S.p.A. ha presentato una proposta
per il periodo 2011-2019 di complessivi euro 5.166.000,00, così suddivisi:
ORE

CORRISPETTIVI

Annuali(1)(2)

Totale
2011-2019

Annuali

Totale
2011-2019

a) Bilancio separato IFRS

7.380

67.910

385.000

3.465.000

b) Bilancio consolidato

1.070

9.820

58.000

522.000

600

5.400

40.000

360.000

Attività

c) Verifica contabilità
Totale revisione legale

9.050

83.130

483.000

4.347.000

d) Bilancio semestrale abbrev.

1.250

11.505

66.000

594.000
225.000

e) Bilancio consol. semestrale abbr.
Totale relazione semestrale
TOTALE

500

4.605

25.000

1.750

16.110

91.000

819.000

10.800

99.240

574.000

5.166.000

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.
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Di seguito si riporta il dettaglio delle ore e del relativo mix per categoria professionale per ciascuna delle
attività da svolgere :
a) EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO SEPARATO, compresa la verifica della coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio e delle informazioni contenute nella relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari con il bilancio nonchè la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:
Categoria
Partner

Ore

Mix ore %

726

10%

Manager

1.499

20%

Revisori esperti

2.166

29%

Assistenti

2.989

41%

Totale

7.380

100%

b) E DISON S.P.A. - R EVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO CONSOLIDATO, compresa la verifica di
coerenza con la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
ed il coordinamento con altri revisori:
Categoria

Ore

Mix ore %

Partner

140

13%

Manager

254

24%

Senior

340

32%

Assistant
Totale

336

31%

1.070

100%

c) E DISON S.P.A. - VERIFICHE PERIODICHE della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili:
Categoria
Partner
Manager

Ore

Mix ore %

24

4%

84

14%

Senior

180

30%

Assistant

312

52%

Totale

600

100%

d) E DISON S.P.A. - R EVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE:
Categoria

Ore

Mix ore %
11%

Partner

140

Manager

260

21%

Senior

346

28%

Assistant

504

40%

1.250

100%

Totale
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e) E DISON S.P.A. - R EVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA:
Categoria
Partner
Manager

Ore

Mix ore %

56

11%

107

21%

Senior

141

28%

Assistant

196

39%

Totale

500

100%

I corrispettivi sopra indicati sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione Consob
n. 96003556 del 18 aprile 2006.
Essi saranno adeguati annualmente in maniera da tenere conto della percentuale di variazione dell’indice
ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio
successivo a quello di conferimento dell’incarico.
Inoltre, se si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della
predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato - quali
il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, cambiamenti normativi, di
principi contabili e/o di revisione, l’effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Società
e/o dal Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob - esse saranno discusse con la
Società per formulare un’integrazione scritta alla proposta che sarà valorizzata alle tariffe indicate nella
proposta e dovrà essere autorizzata in via preventiva dalla Società. Ugualmente, se dovesse essere
impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.
Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del
lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, le spese accessorie relative alla
tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella
misura massima forfettaria del 3% degli onorari.
Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell’art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n.
724 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo può essere stimato in totali Euro 46.700, sarà
rimborsato da Edison S.p.A..
***
Per completezza di informazione si porta a conoscenza dell’Assemblea che la società di revisione Deloitte
& Touche S.p.A. ha inoltre formulato la proposta per lo svolgimento di ulteriori attività di revisione per
Edison S.p.A. non rientranti nella revisione legale dei conti di cui all’art. 14 del Decreto. Si tratta dell’esame
di conformità dei conti annuali che, in base alle delibere dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas
viene affidato al revisore legale, nonché di altre attività di attestazione:
ORE

CORRISPETTIVI

Annuali(1)

Totale
2011-2019

Annuali

Totale
2011-2019(2)

Esame di conformità dei conti annuali
alla Delibera 11/07 dell’A.E.E.G.

300

2.760

16.000

144.000

Attestazione tariffe di riaddebito ai partners
delle joint ventures

700

6.300

45.000

405.000

1.000

9.060

61.000

549.000

Attività

Totale altre attività di revisione

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Per uniformità di esposizione viene riportato il costo di tali attività su tutta la durata dei 9 anni dell’incarico di revisione legale.

***
Inoltre la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha formulato proposte per l’attività di revisione legale
dei conti delle società controllate italiane ed estere ricomprese nei parametri previsti dall’art. 151 del
Regolamento Emittenti di Consob, nonché per altri incarichi di revisione aggiuntivi relativi a tali soggetti.
I Collegi Sindacali delle società controllate, con i quali questo Collegio si è coordinato, proporranno ai
competenti Organi Sociali il conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei
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conti per il periodo 2011-2019 e di eventuali altre attività di revisione previste da altre norme o volontarie.
Le proposte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. riguardano complessivamente, oltre ad
Edison S.p.A., anche altre 20 società controllate italiane e 6 società controllate estere e possono essere
così sintetizzate:
ORE
Attività

CORRISPETTIVI

Annuali (1)(2)

Totale
2011-2019

Annuali

Totale
2011-2019 (3)

10.800

99.240

574.000

5.166.000

1.000

9.060

61.000

549.000

11.800

108.300

635.000

5.715.000

11.527

105.643

619.250

5.573.250

643

5.897

35.750

321.750

12.170

111.540

655.000

5.895.000

845

7.605

71.000

639.000

-

-

-

-

845

7.605

71.000

639.000

23.172

212.488

1.264.250

11.378.250

1.643

14.957

96.750

870.750

24.815

227.445

1.361.000

12.249.000

EDISON S.p.A.
Revisione legale
Altre verifiche
Totale Edison S.p.A.
Controllate italiane
Revisione legale
Altre verifiche
Totale controllate italiane
Controllate estere
Revisione legale
Altre verifiche
Totale controllate e JV estere
Riepilogo complessivo
Revisione legale
Altre verifiche
Totale Gruppo Edison

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.
(3) Per uniformità di esposizione, tutte le attività sopra indicate sono riportato per una durata di 9 anni, equivalente alla durata dell’incarico
di revisione legale.

***
Vi invitiamo pertanto ad approvare, secondo i termini e le modalità fin qui indicate, la proposta relativa
al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti di Edison S.p.A. per
gli esercizi 2011-2019 per un corrispettivo complessivo del periodo di euro 5.166.000,00 ed i relativi
criteri di adeguamento del corrispettivo sopra descritti.

Milano, 2 marzo 2011
Il Collegio Sindacale
Dott. Alfredo Fossati
Prof. Dott. Angelo Palma
Dott. Leonello Schinasi
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Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
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LISTE

Candidati alla carica di Amministratore
•

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione

•

Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione

75
127

Candidati alla carica di Sindaco
•

Lista depositata da Transalpina di Energia Srl con relativa documentazione

137

•

Lista depositata da Carlo Tassara Spa con relativa documentazione

159

73

CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl
con relativa documentazione
•
•

Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa
e lista dei candidati

76

Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti,
dei candidati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Giuliano Zuccoli
Henri Proglio
Renato Amilcare Ravanelli
Thomas Piquemal
Paolo Rossetti
Jean Louis Mathias
Klaus Stocker
Bruno Lescoeur
Andrea Viero
Adrien Jami
Gregorio Gitti
Gian Maria Gros-Pietro

79
83
87
91
95
99
103
107
111
115
119
123

75

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

76

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

77

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

78

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

79

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

80

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

81

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

82

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

83

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

84

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

85

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

86

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

87

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

88

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

89

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

90

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

91

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

92

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

93

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

94

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

95

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

96

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

97

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

98

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

99

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

100

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

101

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

102

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

103

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

104

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

105

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

106

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

107

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

108

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

109

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

110

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

111

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

112

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

113

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

114

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

115

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

116

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

117

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

118

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

119

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

120

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

121

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

122

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

123

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

124

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

125

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

126

CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
Lista depositata da Carlo Tassara Spa
con relativa documentazione
•
•
•

Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa
e lista dei candidati

128

Dichiarazione del socio attestante l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti,
con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

130

Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti,
dei candidati:
1) Mario Cocchi
2) Gianfranco Farisoglio

131
134

127

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

128

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

129

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

130

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

131

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

132

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

133

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

134

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

135

Candidati alla carica di Amministratore - Lista depositata da Carlo Tassara Spa

136

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
Lista depositata da Transalpina di Energia Srl
con relativa documentazione
•
•

Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa
e lista dei candidati

138

Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti,
dei candidati:
Sindaco effettivo
1) Angelomaria Palma
2) Leonello Schinasi

140
145

Sindaco supplente
1) Luca Aurelio Guarna
2) Giuseppe Cagliero

149
154

137

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

138

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

139

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

140

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

141

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl

142

Candidati alla carica di Sindaco - Lista depositata da Transalpina di Energia Srl
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CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
Lista depositata da Carlo Tassara Spa
con relativa documentazione
•
•
•

Identità del socio con indicazione della percentuale detenuta in Edison Spa
e lista dei candidati

160

Dichiarazione del socio attestante l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti,
con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
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Accettazione della candidatura, curricula vitae, con elenco degli incarichi ricoperti,
dei candidati:
Sindaco effettivo
1) Alfredo Fossati
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Sindaco supplente
1) Guido Arie Petraroli
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Il documento è disponibile anche
sul sito Internet www.edison.it
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