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Assemblea Ordinaria dei Soci 27-28 APRILE 2017 

LISTA DEI CANDIDATI DI NOMINA ASSEMBLEARE 
 
 
Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Azienda Energetica 

Valtellina Valchiavenna S.p.A., convocata presso la sede di Sondrio, in Via Ragazzi del ’99 n. 19, 
per le ore 8:30 del giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 28 APRILE 2017, alle ore 15:00 in Sondrio, presso la Sala Conferenze 
di Confindustria Lecco-Sondrio, in P.zza Cavour n. 13, si comunica che è stata presentata, entro i 
termini previsti ed in conformità alle norme statutarie e di legge, la seguente lista di candidati: 

 
Lista presentata in data 05/04/2017 dall’azionista Credito Valtellinese Soc. Coop., con sede 
legale e Direzione Generale in Sondrio, titolare, alla data odierna, di n. 61.260 azioni 
ordinarie dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., pari al 3,396% delle azioni 
aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, composta da n. 2 candidati nel seguente 
ordine: 
 

1. Marcello Parenti nato a Milano (MI) il 03.01.1973 

2. Edoardo Semeria  nato a Sondrio (SO) il 07.12.1960 
 
La lista è stata depositata presso la sede sociale della Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 
in data 05/04/2017 e pubblicata sul sito web www.aevv.it, correlata dalla seguente 
documentazione: 
� accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte di ciascuno dei candidati; 
� attestazioni dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o decadenza e di possesso dei 

requisiti di legge da parte di ciascuno dei candidati correlate da curriculum vitae;  
� copia della certificazione rilasciata al socio presentatore della lista dal proprio intermediario 

aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., comprovante la titolarità della 
partecipazione, come sopra indicata, detenuta nel capitale dell’Azienda Energetica Valtellina 
Valchiavenna S.p.A. 

 
 
 
Tirano, 05/04/2017 
 

Per il Consiglio di Amministrazione:  

IL PRESIDENTE  

GIUGNI NICOLA 

 


