
Presentazione delle liste 

Lista nomina Consiglio di Amministrazione 

Legittimazione alla presentazione delle liste  

Ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto sociale 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 l’1% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, 
corrispondente a n. 51.811.083 azioni ordinarie. 

Ai sensi dell'articolo 14.6 dello Statuto sociale ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche 
indirettamente, tra di loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 
11971/1999 e successive modifiche), 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. 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),                                     

(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).                                     

Ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Almeno due dei componenti del consiglio di 
amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art 148, comma 3 del 
TUF.                                     

Termini e modalità per la presentazione delle liste                                     

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 al seguente indirizzo:                                     

Edison Spa                                    

Rif. Affari Societari - "Liste Assemblea ordinaria Edison 2011"                                     

Foro Buonaparte, 31                                     

20121 MILANO - Italia                                                   

entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e precisamente 
entro le ore 17,30 di venerdì 1° aprile 2011                                     

Il deposito delle liste dovrà essere accompagnato con le informazioni che consentano l'identificazione del 
soggetto che procede al deposito  delle liste. 

Al fine di comprovare la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla 
presentazione delle liste, i soci devono  produrre le certificazioni emesse dagli intermediari abilitati, in 
conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del 
deposito  della lista presso la Società. 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.                      



Le certificazioni degli intermediari attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data 
del deposito della lista, devono pervenire alla Società entro le ore 17,30 di martedì 5 aprile 2011.                         

Ai sensi dell'articolo 14.9 dello Statuto sociale 

unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:                   

- da parte dei singoli candidati:                                     

  - la dichiarazione di accettazione della candidatura;                                     

  -  una dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza, 
nonché    l’esistenza dei requisiti prescritti;                                     

  -  una dichiarazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, 
comma 3, del TUF;                                      

  -  il curricula vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con 
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.                                      

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento 
dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società;                                     

- da parte dei soci che presentano una lista:                                     

  -  le informazioni relative alla loro identità, con l’indicazione della partecipazione complessivamente 
detenuta;                              

  -  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, di cui all’art 147- ter, comma 3,  del TUF e dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti 
Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche) con questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 14.6 dello 
Statuto sociale, come sopra riportato, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120  del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art 122 del TUF 
stesso, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza 
relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).                                     

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e 
pubblicate presso Borsa Italiana Spa, nonché all’indirizzo Internet www.edison.it / Governance / Assemblea 
degli azionisti / Assemblea degli azionisti del 26 / 27 aprile 2011 entro il 5 aprile 2011.                                  

Irrecivibilità delle liste                                   

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le 
disposizioni previste nell'articolo 14, dal comma 1 al comma 9, dello Statuto sociale saranno considerate 
come non presentate.                                    

Lista nomina Collegio Sindacale 

Legittimazione alla presentazione delle liste                                     

Ai sensi dell'articolo 22.3 dello Statuto sociale 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 l’1% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, 
corrispondente a  n. 51.811.083 azioni ordinarie ovvero, ricorrendo l’ipotesi indicata al successivo paragrafo 
“termini e modalità di presentazione delle liste”, almeno lo 0,5%  corrispondente a n. 25.905.542 azioni 
ordinarie.                                     



Ai sensi dell'articolo 22.4 dello Statuto sociale ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche 
indirettamente, tra di loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 
11971/1999 e successive modifiche), 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. 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),                                     

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).                                     

Ai sensi dell'articolo 22.5 dello Statuto sociale 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 
dallo Statuto sociale o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di 
decadenza.                                     

Ai sensi dell'articolo 22.9 dello Statuto sociale I candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti professionali:                                     

a) 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;                                     

b) gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente punto a), devono aver maturato 
un’esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell’esercizio di: 

i.  compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in 
borsa;                                     

ii.  attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie 
e tecnico-scientifiche afferenti il settore dell’energia;                                     

iii.  funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore dell'energia.                             

Termini e modalità per la presentazione delle liste  

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 mediante:                                     

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 mediante:                                    

- consegna brevi manu all'indirizzo seguente:                                                                                                                          
Edison Spa                                    

Rif. Affari Societari - "Liste Assemblea ordinaria Edison 2011"                                    

Foro Buonaparte, 31                                    

20121 MILANO - Italia                                                  



- allegate ad un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo:         
assembleaordinaria2011@pec.edison.it       

- a mezzo fax al numero:  +39.02.62227954                                     

entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e precisamente 
entro le ore 17,30 di venerdì 1° aprile 2011.                                     

Il deposito delle liste dovrà essere accompagnato con le informazioni che consentano l'identificazione del 
soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste. Al fine di comprovare la titolarità della 
partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono  
produrre le certificazioni emesse dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, 
comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società. 
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.                           

Le certificazioni degli intermediari, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data 
del deposito della lista, devono pervenire alla Società entro le ore 17,30 di martedì 5 aprile 2011.                                  

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 2011 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.                                     

Ai sensi dell'articolo 22.7 dello Statuto sociale unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:                                    

- da parte dei singoli candidati:                                     

- la dichiarazione di accettazione della candidatura;                                     

   -  una dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza, 
anche ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto sociale, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti normativa e dallo 
Statuto sociale per la carica;                                     

   -  una dichiarazione attestante  possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità 
richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale;                                     

   -  il curricula vitae contenenei un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con 
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.                                      

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento 
dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società;                                     

- da parte dei soci che presentano una lista:                                     

  -  le informazioni relative alla loro identità, con l’indicazione della partecipazione complessivamente 
detenuta;                                     

  -  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, di cui all’art 148, comma 2,  del TUF e dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti 
Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche) con questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 14.6 dello 
Statuto sociale, come sopra riportato, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art 122 del TUF 



stesso, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza 
relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).                                     

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e 
pubblicate presso Borsa Italiana Spa, nonché all’indirizzo Internet www.edison.it / Governance / Assemblea 
degli azionisti / Assemblea degli azionisti del 26 / 27 aprile 2011 entro il 5 aprile 2011.   

Irricevibilità delle liste                                     

Le liste ovvero le singole candidature per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le 
disposizioni previste nell'articolo 22, dal comma 1 al comma 9, dello Statuto sociale saranno considerate 
come non presentate.                    


