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INWIT: PRESENTATE LE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

Milano, 19 marzo 2018  

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”) comunica che, in vista dell’Assemblea degli azionisti ordinari convocata 

per il giorno 13 aprile 2018 (unica convocazione), per deliberare - tra l’altro - sulle nomine del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società sono state depositate liste per entrambi gli Organi da parte del 

socio Telecom Italia S.p.A. (che ha dichiarato una partecipazione complessiva pari al 60,03% circa del capitale con 

diritto di voto), nonché da parte di un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori (che hanno dichiarato una 

partecipazione complessiva pari all’1,955% circa del capitale sociale avente diritto di voto).  

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il socio Telecom Italia S.p.A. ha depositato la seguente lista di candidati: 

1. Stefano Siragusa, nato a Feltre (BL) il 29 gennaio 1976 

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

3. Francesca Balzani, nata a Genova il 31 ottobre 1966* 

4. Gigliola Bonino, nata a Pinerolo (TO) il 5 maggio 1966 

5. Mario Di Mauro, nato a Chieti il 26 agosto 1971 

6. Luca Aurelio Guarna, nato a Milano il 20 dicembre 1972* 

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

8. Filomena Passeggio, nata a Napoli il 1° giugno 1952*. 

I candidati indicati con asterisco si dichiarano indipendenti. 

Nel presentare la lista il socio Telecom Italia S.p.A. ha indicato le ulteriori proposte di delibera relative al rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione come segue: 

 di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 di fissare in 3 esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 la durata del mandato 

del Consiglio di Amministrazione; 

 di stabilire in massimi euro 570.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice civile, importo da ripartire tra i suoi membri in conformità alle 

deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso; 

 di autorizzare i candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione al proseguimento delle attività indicate 

nei rispettivi curricula vitae e di svincolare i componenti del Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture 

Wireless Italiane S.p.A. dal divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; 
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Il gruppo di società di gestione del risparmio e investitori ha depositato la seguente lista di candidati: 

1. Laura Cavatorta, nata a Treviso il 1° febbraio 1964 

2. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo il 12 maggio 1966 

3. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950. 

Tutti i candidati si dichiarano indipendenti. 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il socio Telecom Italia S.p.A. ha depositato la seguente lista di candidati: 

Candidati alla carica di Sindaco effettivo 

1. Umberto La Commara, nato a Napoli il 7 agosto 1967 

2. Michela Zeme, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969 

Candidati alla carica di Sindaco supplente 

1. Elisa Menicucci, nata a Chiaravalle (AN) il 1° dicembre 1980 

2. Guido Paolucci, nato a Rimini il 6 giugno 1969. 

Nel presentare la lista il socio Telecom Italia S.p.A. ha proposto di determinare il compenso del Collegio Sindacale, 

comprensivo anche dell’emolumento per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001, negli importi di euro 70.000 lordi in ragione di anno per il Presidente del Collegio Sindacale e di 

euro 50.000 lordi in ragione di anno per ciascuno dei Sindaci effettivi. 

Il gruppo di società di gestione del risparmio e investitori ha depositato la seguente lista di candidati: 

Candidato alla carica di Sindaco effettivo 

1. Stefano Sarubbi, nato a Milano il 6 dicembre 1965 

Candidato alla carica di Sindaco supplente 

1. Roberto Cassader, nato a Milano il 16 settembre 1965. 

***** 

Le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dall’art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti 

(e.g.: curricula vitae, dichiarazioni dei candidati) 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/assemblea-2018, nonché sul sito del 

meccanismo di stoccaggio all’indirizzo www.1info.it. 
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