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Comunicato stampa 
 
 
EDISON: CDA APPROVA COMUNICATO DELL’EMITTENTE RELATIVO 
ALL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA PROMOSSA 
DA TRANSALPINA DI ENERGIA  

  
Milano, 18 giugno 2012 –  Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha oggi approvato il 
comunicato (“Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 
58/1998 e dell’articolo 39 del Regolamento Consob 11971/99, esprimendo le proprie 
valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dalla 
controllante Transalpina di Energia S.r.l. sulla totalità delle azioni ordinarie Edison S.p.A., 
aventi diritto di voto, non possedute dall’offerente e da MNTC Holding S.r.l. 
 
Per altro, per quanto riguarda la valutazione sulla congruità del prezzo d’offerta di 0,89 
euro per azione ordinaria, il Consiglio di Amministrazione non ha raggiunto la 
maggioranza richiesta dall’art.18 dello Statuto sociale. Gli amministratori Lescoeur, Bigois, 
d’Onghia, Jami, Mathias, Mora e Verdier-Naves si sono astenuti dalla votazione onde 
evitare che possa essere loro ascritto un interesse per conto di EDF e di Transalpina di 
Energia, tenuto conto dei loro rapporti con tali soggetti. Tale circostanza rendeva 
necessario il voto unanime degli altri amministratori, tutti indipendenti: al riguardo, mentre 
gli amministratori Gitti e Gros-Pietro, tenuto conto delle fairness opinion rese loro da 
Goldman Sachs e Rothschild, hanno ritenuto congruo il corrispettivo di offerta 
conformemente al parere da essi rilasciato, l’amministratore Cocchi è stato di avviso 
contrario. 
 
In ogni caso, il fatto che il Consiglio di Amministrazione non abbia raggiunto la 
maggioranza per esprimersi in merito alla congruità del prezzo d’offerta, non è ostativo 
dello svolgimento dell’offerta. 
 
Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al 
Comunicato dell’Emittente che verrà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta, 
nei termini e con le modalità previste dalla legge.  
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