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INWIT: PRESENTATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE POST FUSIONE CON VODAFONE TOWERS 
 

 
 

Roma, 25 febbraio 2020 

 

In relazione all’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 20 marzo 2020 (unica convocazione) per deliberare sulla 
nomina del Consiglio di Amministrazione della Società che entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione di 
Vodafone Towers S.r.l. in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”), INWIT comunica che nei termini di legge sono state 
depositate le seguenti liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione. 

Lista presentata dal socio Telecom Italia S.p.A. titolare di n. 360.200.000 azioni ordinarie pari al 60,03% del capitale sociale di 
INWIT: 

1. Giovanni Ferigo, nato a Udine il 12 luglio 1959 

2. Fabrizio Rocchio, nato a Ivrea il 9 dicembre 1964 

3. Carlo Nardello, nato a Roma il 9 maggio 1964  

4. Emanuele Tournon, nato a Torino il 18 marzo 1960 

5. Agostino Nuzzolo, nato a Caserta il 12 aprile 1968 

6. Barbara Cavaleri, nata a Como il 2 ottobre 1969 

7. Sabrina Di Bartolomeo, nata a Torino il 16 ottobre 1971  

8. Sonia Hernandez, nata a Madrid (Spagna) il 15 giugno 1973 

9. Filomena Passeggio, nata a Napoli il 1° giugno 1952 (*) 

10. Antonio Corda, nato a Padova il 9 aprile 1973 

11. Elisabetta Paola Romano, nata a Milano il 1° aprile 1963 

12. Nadia Benabdallah, nata ad Algeri (Algeria) il 29 aprile 1968 

(*) candidato che si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate. 

Il socio Telecom Italia S.p.A. propone altresì: 

- di fissare in n. 3 esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata del mandato del 
Consiglio di Amministrazione;  

- di stabilire in massimi Euro 900.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 2389, comma 1, del codice civile (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni, se 
costituiti), da ripartire tra i suoi membri in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio 
stesso. 
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Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori titolare complessivamente di n. 17.616.529 azioni 
ordinarie pari a circa 2,93609 % del capitale sociale di INWIT: 

1. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo il 12 maggio 1966(*) 

2. Laura Cavatorta, nata a Treviso il 1° febbraio 1964(*) 

3. Francesco Valsecchi, nato a Roma il 9 luglio 1964(*) 

(*) candidato che si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate. 

 

***** 

 

Nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, le liste di candidati regolarmente presentate, corredate della 
documentazione prevista dall’art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nei 
termini di legge, presso la sede della Società, sul sito internet di INWIT all’indirizzo www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti 
nonché sul meccanismo di stoccaggio all’indirizzo www.1info.it. 
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