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DOMANDE DEL SOCIO SIG. CARLO FABRIS PER ASSEMBLEA ORDINARIA DI 

EDISON S.P.A. DEL 28 MARZO 2014 IN PRIMA CONVOCAZIONE E RISPOSTE 

DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA 

FINANZA 

 

 

Milano, 27 Marzo 2014 

 

Il presente documento riporta le domande inviate alla Società, ai sensi dell’art. 127-

ter del Testo Unico della Finanza, il 25 marzo 2014 dal Socio Sig. Carlo Fabris, con 

indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società.  

Le risposte sono evidenziate in carattere verde.   

 

* * * * * 
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BOVISIO MASCIAGO 25.03.2014  

 

DOMANDE DEL SOCIO CARLO FABRIS PER L’ASSEMBLEA RISPOSTA IN 

ASSEMBLEA EDISON 

 

1. Preliminarmente si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant’altro, 

compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo 
informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato. 

 
No 

 

2. Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio. 
 

Il soggetto preposto è Computershare S.p.A. e il costo del relativo servizio è 
incluso nel corrispettivo fissato forfettariamente nel contratto che disciplina la 

prestazione di una serie di servizi affidati a Computershare S.p.A. i cui dettagli 
sono forniti nella successiva risposta. 

 

Entrando nello specifico dell’Ordine del Giorno 
Relazione finanziaria 

1. Bilancio al 31 dicembre 2013 
 

3. Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell’assemblea. 

 
I servizi relativi alla gestione del libro soci e dell’assemblea sono ricompresi in 

un contratto di service con Computershare S.p.A. che ricomprende anche altri 
servizi (quali la gestione dei titoli in outsourcing, la gestione del conto titoli, il 
Rappresentante Designato). Per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, il 

corrispettivo complessivo, che è stato determinato forfettariamente, è di euro 
80.000. 

 
4. Costo dell’assemblea sia come costi diretti che indiretti. 

 

I costi per l’assemblea ammontano a circa 50.000 euro. Ad essi si devono 
aggiungere i costi per la pubblicazione della documentazione (Bilancio e 

Corporate Governance) pari a circa 100.000 euro. 
 

5. Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle 

dichiarazioni fiscali. 
 

Il costo per le verifiche relative alle dichiarazioni fiscali di Edison è pari al 4% 
del costo della revisione del bilancio d’esercizio, e quindi pari ad euro 16.123. 
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6. A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la 
Società di revisione? 
 

Il contributo, tenuto conto dell’adeguamento al nuovo regime di cui al  D.P.C.M. 

del 13 Febbraio 2014 che modifica l’aliquota del  contributo di vigilanza Consob 

dal 8,40% al 8,85%, è di a Euro 46.806 per Edison S.p.A.,  e di Euro 39.040 

per le controllate. 

 

7. Ci sono ancora cause pendenti riguardanti le azioni di risparmio? Quanto sono 
costate complessivamente le cause e quanto sono costati i legali. 

 
E’ pendente in corte d’appello una causa attualmente in decisione. le spese 
derivanti dalle cause ammontano ad euro 820.000 circa per esborsi ed euro 

87.146 per spese legali. 
 

 
8. Quanto ci è costato complessivamente il CdA sia come capo gruppo che come 

gruppo compreso rimborsi spese ed ogni altro onere e quali sono i fringe 

benefits per gli amministratori. 
 

Nel 2013 il costo complessivo del Consiglio di amministrazione, comprensivo 
degli emolumenti assegnati all’amministratore delegato e al Presidente e di 
quelli attribuiti ai componenti dei comitati istituiti nell’ambito del consiglio di 

amministrazione, è stato di euro 2.964.000 (-11% rispetto all’esercizio 
precedente), di cui euro 74.000 si riferiscono ad amministratori cessati nel 

corso dell’esercizio. Per un dettaglio si rimanda alla tabella del paragrafo 3.1 
della Relazione sulla Remunerazione, con la precisazione che gli amministratori 
di Edison non ricoprono cariche in altre società del gruppo Edison. 

 
L’unico benefits riconosciuto riguarda l’alloggio assegnato all’Amministratore 

Delegato – dipendente in regime di distacco internazionale da parte della 
società Capogruppo – il cui valore economico è ricompreso nel compenso 
complessivo annuo determinato per la carica. 

 
Si segnala che, come specificato nella Relazione sulla Remunerazione, i 

compensi degli amministratori francesi, ad eccezione di Philippe Esper, sono 
corrisposti direttamente a EDF e non ai singoli soggetti.  
 

Nel corso del 2013 i rimborsi spese sono risultati pari a 4322,22. 
 

9. Sono state stipulate polizze a favore degli amministratori?  
 

Non sono state stipulate polizze per conto degli amministratori, né a beneficio di 
essi. Edison Spa beneficia di una polizza Directors & Officers Liability (D&O) 
operante a favore dei propri amministratori in linea con le normali prassi. 

 
10.E’ stato deliberato un’indennità di fine mandato? 

 
Come riportato nella Relazione sulla Remunerazione (par. 2.3 ultima comma), 

non esistono accordi tra la società e gli amministratori, incluso l’Amministratore 

Delegato, che prevedano particolari indennità in caso di dimissioni o revoca del 
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mandato/incarico per qualsiasi ragione e/o causa, o di mancato rinnovo dello 

stesso alla sua naturale scadenza. 

11.Si chiede un aggiornamento sul contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e qual è 

il rischio complessivo ed a quanto ammontano gli accantonamenti al riguardo. 
Qual è l’anno fiscalmente definito? 

 

Edison SpA ha contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate relativi agli 
esercizi 2002, 2005, 2006 e 2007. 

 
La società ad oggi è risultata vittoriosa in tutti i gradi di giudizio per i quali è 
stata emessa sentenza dai giudici tributari.  

 
I fondi accantonati sono adeguati alle potenziali passività.  

 
Possono ancora essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria gli esercizi di Edison S.p.A. 2009 e seguenti. 

 
12.Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo (da pagina 64 in 

poi) cioè le cause intentate contro la Società e di quali importi trattasi 
indipendentemente dalle valutazioni del CdA, e a quanto ammontano 
complessivamente gli stanziamenti effettuati. 

 
Le descrizioni delle pratiche di contenzioso, che hanno un rilievo rispetto ai 

fondi stanziati a bilancio, sono aggiornate al 12 febbraio 2014, data in cui il 

Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. ha approvato il bilancio di 

esercizio della società per l’anno 2013. Nei primi mesi del 2014 non si sono 

registrate novità di rilievo che meritino di essere comunicate all’assemblea. I 

fondi relativi a dette vertenze sono congrui.     


