
 

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37-TER, TERZO COMMA, DEL 
REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 
14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO 
("REGOLAMENTO EMITTENTI") 

Milano, 13 giugno 2012. Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE") comunica di aver presentato 
in data odierna a Consob – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, terzo comma, del 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed 
integrato (il "TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di 
offerta destinato alla pubblicazione relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Edison S.p.A. (il "Documento di 
Offerta").  

La presentazione fa seguito alla comunicazione con cui, in data 25 maggio 2012, TdE ha 
annunciato, ai sensi dell’articolo 102 del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, il 
sorgere dell’obbligo di promuovere l’Offerta (la “Comunicazione”). 

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob ai sensi 
dell’articolo 102, comma quarto, del TUF. 

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per maggiori informazioni circa gli 
elementi essenziali dell’offerta, si rinvia alla Comunicazione. 

************************************************************************** 

NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 37-TER, PARAGRAPH 3, OF THE 
REGULATION ADOPTED BY CONSOB WITH RESOLUTION NO. 11971 OF 14 
MAY 1999, AMENDED AND SUPPLEMENTED (THE "ISSUERS' REGULATION") 

Milan, 13 June 2012. Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE") gives notice that on this day it 
has filed with Consob – pursuant to Article 102, third paragraph, of Legislative Decree no. 58 
of 24 February 1998, as amended and supplemented (the "TUF") and Article 37-ter of the 
Issuers' Regulation – the offer document to be published concerning the mandatory public 
tender offer for all of the ordinary shares of Edison S.p.A. (the "Offer Document"). 

The filing follows the notice of 25 May 2012 in which TdE announced, pursuant to Article 
102 of the TUF and Article 37 of the Issuers' Regulation, its obligation to launch the Offer 
(the "Notice"). 

The Offer Document will be published once Consob completes its review under Article 102, 
fourth paragraph, of the TUF. 

Pending publication of the Offer Document, please refer to the Notice for any further 
information regarding the main conditions of the offer. 
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