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Spettabile 

Edison S.p.A. 

Foro Buonaparte n. 31 

20121 Milano 

 

 

24 aprile 2020 
 

 

Oggetto:   integrazione presentazione di candidature per la nomina di amministratori di Edison 

S.p.A. 

 

La sottoscritta Transalpina di Energia S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale 

in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 1.650.907.261,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09087500014 ("Transalpina"), quale 

titolare di n. 5.239.669.098 azioni ordinarie di Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano 

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a Euro 5.377.000.671,00 , 

iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06722600019 ("Edison"), 

rappresentative del 99,477 % del capitale sociale ordinario di Edison S.p.A.; 

 

RICHIAMATA 

 

la propria comunicazione del 17 aprile 2020 con la quale aveva formulato proposte per la “Nomina di 

amministratori”, all’ordine del giorno dell'Assemblea di Edison, convocata per martedì 28 aprile 2020 

alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per mercoledì 27 maggio 2020 in seconda 

convocazione, stessa ora, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, 

 

VISTO 

 

il comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 21 aprile 2020 con il quale venivano annunciate 

le dimissioni da parte dell’amministratore indipendente Nathalie Tocci con effetto immediato, 

 

FORMULA 

 

la proposta di integrare l’elenco dei candidati alla carica di amministratore, includendovi il seguente 

nominativo, che risulta altresì idoneo a qualificarsi quale amministratore indipendente, sia ai sensi 

dell’art. 148, comma 3, quale richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive integrazioni (TUF), nonché ai sensi dell’Articolo 3 del Codice di 

Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.: 

 

ANGELA GAMBA, nata a Palazzolo sull’Oglio (BS), il 15 agosto 1970, C.F. 

GMBNGL70M55G264P 

 

Invariate le ulteriori proposte di candidature alla carica di amministratore, delle quali si riporta di 

seguito l’elenco consolidato:  
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1. NICOLA MONTI, nato a Varese, il 6 luglio 1962, C.F. MNTNCL62L06L682T 

2. FLORENCE SCHREIBER, nata a Gaillon (Francia), il 3 ottobre 1962, cittadina 

francese 

3. ANGELA GAMBA, nata a Palazzolo sull’Oglio (BS), il 15 agosto 1970, C.F. 

GMBNGL70M55G264P 

 

Si allegano i seguenti documenti: 
 

 
- curriculum vitae del candidato proposto, contenente un’esauriente informativa sulle 

caratteristiche personali e professionali dello stesso, con indicazione degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti in altre società; 

 
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, 
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di 
Edison per la carica, con indicazione dell'idoneità a qualificarsi quale amministratore 
indipendente ai sensi delle disposizioni sopra menzionate. 

 
*** 

 

Si richiede a Edison S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o 

connesso alla presentazione della sopraindicata candidatura, nel rispetto dei modi e termini prescritti 

dalla applicabile normativa vigente e per come ulteriormente specificati nell’avviso di convocazione 

della sopra menzionata assemblea. 

 

Transalpina   di Energia S.p.A. 

 

 

 
 

 ________________________     

        Il Presidente 

           Marc Benayoun 
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