DOMANDE DEL SOCIO SIG. CARLO FABRIS PER ASSEMBLEA SPECIALE DEI
PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO EDISON S.P.A. DEL 2, 3 E 4 APRILE
2014 E RISPOSTE DELLA SOCIETA’, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA

Milano, 31 Marzo 2014

Il presente documento riporta le domande inviate alla Società, ai sensi dell’art. 127ter del Testo Unico della Finanza, il 29 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 29.03.2014

DOMANDE DEL SOCIO CARLO FABRIS PER L’ASSEMBLEA RISPOSTA IN
ASSEMBLEA EDISON

1) Preliminarmente si chiede chi ha predisposto l’avviso di convocazione e se è un
errore aver indicato nell’avviso di convocazione che “Le domande e la relativa
attestazione della legittimazione all’esercizio del diritto devono pervenire entro
venerdì 28 marzo 2014.” In quanto ritengo che tale previsione sia in
contrasto con quanto prevede l’art. 127-ter del TUF, infatti il comma 1-bis di
detto articolo così recita:
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le
domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il
termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data
dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni
qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima
dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le
risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche
mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della
società.
Pertanto ho è errata la data della prima convocazione (2 aprile 2014), o è
errata la data entro cui bisogna inviare le domande (i tre gg. antecedenti la
prima convocazione, a mio parere, scadono alla fine del 30 marzo 2014) o si
voleva applicare la seconda parte del comma 1-bis e pertanto necessitava
indicare che le risposte sarebbero state fornite almeno due giorni prima
dell’assemblea e non al più tardi durante l’assemblea. In ogni caso l’avviso
contiene informazioni errate rispetto a tale diritto dell’azionista.

La Società ha indicato la data di venerdì 28 marzo 2014 per consentire una più
efficiente e completa predisposizione delle risposte. In ogni caso, come d’abitudine
e secondo un consolidato comportamento delle società quotate, la Società tiene in
considerazione tutte le domande pervenute.
2) Si chiede il costo del soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, cioè 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 altri servizi affidati a Computershare S.p.A (quali la gestione dei titoli in
outsourcing, la gestione del conto titoli, e, appunto, il Rappresentante Designato).
Entrando nello specifico dell’Ordine del Giorno
1. Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi.
3) L’assemblea del 10 aprile 2013 aveva stabilito che al rappresentante comune
fosse dato un compenso annuo LORDO di euro 25.000, mi appare che il
compenso non sia LORDO atteso che al rappresentante comune è stato
riconosciuto per il periodo dal 27 aprile 2013 al 10 aprile 2014 (addirittura
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inferiore all’anno) un compenso di 14.122,49 + 14.211,88 + 304,12 = euro
28.638,49.
Ci spiega il dettaglio delle singole voci ed in modo particolare l’ultima che come
spiegazione dice “progressivo competenze nette”.
Il Rappresentante Comune, ha incassato euro 14.122,49 come si evince dal
dettaglio sotto riportato, mentre l’importo di euro 14.211,88 è stato versato
dalla Società agli Enti competenti a titolo di imposte e contributi, come pure di
seguito dettagliato:
COMPENSO LORDO
IRPEF
ADD. REGIONALE
ADD. COMUNALE
CONTRIBUTO INPS ALIQUOTA 20%
1/3 A CARICO RAPPRESENTANTE
COMUNE
ARROTONDAMENTO
NETTO PAGATO AL
RAPPRESENTANTE COMUNE IL
27/8/2013
VERSAMENTI EFFETTUATI DALLA
SOCIETA’ CON MOD. F24
IRPEF
ADD. REGIONALE
ADD. COMUNALE
CONTRIBUTO INPS ALIQUOTA 20%
MOD. F24 16/09/2013

25.000,00
-8.352,92
-712,80
-143,66

-1.667,50
-0,63

14.122,49

8.352,92
712,80
143,66
5.002,50
14.211,88

(1)

*****
(1) L'importo del Contributo Inps (Aliquota 20% su l’importo di euro 25.000,00) è per 1/3 a
carico del Rappresentante Comune (Euro 1.667,50) e 2/3 a carico dell’Azienda (Euro 3.335,00),
per un totale di euro5.002,50

Per quanto riguarda l’importo di euro 304,12, indicato alla voce “Progressivo
competenze nette”, si tratta degli interessi attivi maturati sul fondo di
dotazione.
2. Nomina del rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio.
3. Determinazione della durata in carica del rappresentante comune dei
titolari di azioni di risparmio.
4. Determinazione del compenso del rappresentante comune dei titolari
di azioni di risparmio.
Per economicità dei lavori faccio la proposta complessiva sui punti 2-3 e 4
dell’Ordine del Giorno anche se poi la votazioni saranno singole.
Propongo di nominare rappresentante comune degli azionisti di risparmio il
Signor Fabris Carlo nato a Grado (GO) il 23 giugno 1946 Codice Fiscale FBR CRL
46H23 E125Z, residente a 20813 Bovisio Masciago (MB) in Via Gaetana Agnesi
6 di cui si allega breve curriculum e carta d’identità con codice fiscale.
Si propone di determinare la durata in carica di un anno e pertanto fino
all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2014.
Si propone un compenso su base annua LORDO di euro 12.500,00
(Dodicimilacinquecento/00).
La proposta non può essere presa in considerazione ai sensi dell’art. 126-bis del
TUF in quanto formulata da un soggetto non avente il requisito di possesso di
3

capitale minimo richiesto dalla legge (1/40 del capitale della categoria), fermo
restando il diritto dell’azionista di riproporre le proposte direttamente in
assemblea.

4

