






Comunicazione ex artt. 43  - 44  - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) CAB

denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari 

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)                                                   4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo                        6. n.ro della comunicazione precedente                          7. causale 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 
cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)                          14. termine di efficacia                              15. diritto esercitabile 

16. note 

Firma dell’Intermediario _____________________

17. Sezione riservata all’Emittente 

Firma dell’Emittente ___________________ 

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

03069 09246

  

19032021 19032021

01100070 00000000 INS

INTESA SANPAOLO S.P.A.

 

DAPHNE 3 S.P.A.

 

11349360963

  

00000000 ITALIA

VIA GAETANO NEGRI 1

MILANO                           (MI) ITALIA

IT0005090300

INWIT SPA

        289.980.400,000

00 -

 

19032021 26032021 DEP

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Copia Cliente



Comunicazione ex artt. 43  - 44  - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) CAB

denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari 

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)                                                   4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo                        6. n.ro della comunicazione precedente                          7. causale 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN o Cod. interno

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)                          14. termine di efficacia                              15. diritto esercitabile 

16. note 

Firma dell�Intermediario _____________________

17. Sezione riservata all�Emittente 

Firma dell�Emittente ___________________ 

Data della rilevazione nell�Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

03069 01641

  

26032021 26032021

01100099 00000000 INS

INTESA SANPAOLO S.P.A.

 

CENTRAL TOWER HOLDING COMPANY B.

V.

 

  

00000000 ITALIA

RIVIUM QUADRANT 173

CAPELLE AAN DEN IJSSEL           (  ) PAESI BASSI

IT0005090300

INWIT SPA

        318.533.335,000

00 -

 

26032021 26032021 DEP

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Copia Cliente



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

 
Il sottoscritto Giuliano Foglia, nato a Roma, il 3 aprile 1968, codice fiscale 
FGLGLN68D03H501Z, residente in Roma, via delle Tre Madonne n. 6 

premesso che 
A) è stato designato “sindaco effettivo” ai fini dell’elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 
20 aprile 2021 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile 
Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di 
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 
Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e 
lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della 
Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, 
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 
1998 (“TUF”) come pubblicati sul sito internet della Società, 

tutto ciò premesso, 
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, 
nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai 

sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli 
incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, 
comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per 
la Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e 
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 
30 marzo 2000, n. 162 - in tal senso, devono considerarsi strettamente attinenti a 
quelli della Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all’attività 
svolta dalla Società e di cui all’oggetto sociale - nonché come indicati nella 
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 
Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni 
ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della 
Società; 

§ di possedere i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche amministrazioni e 
lo svolgimento di attività in regime di autorizzazioni; 

§ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 
Società;   

§ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore 
ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in 
particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del 
Regolamento Emittenti); 
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Curriculum vitae 

 
Ai fini della eventuale presentazione di candidatura per il rinnovo del Collegio Sindacale di Inwit S.p.A. 

e della verifica del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza previsti dalla normativa vigente 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome: Giuliano Foglia  
 

Data e luogo di nascita: 3 aprile 1968, Roma 

 

Residenza: Roma, Via delle Tre Madonne 6, 00197 

 

Domicilio: 
(da compilare solo se diverso dalla residenza) 
 

Codice fiscale: FGLGLN68D03H501Z 

 

Telefono fisso: +39.06.68300655 Cellulare: +39.347.3508027 

 

E-mail: foglia@fptax.it 
 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio - Università di Roma La Sapienza 
 
Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Di seguito, in ordine cronologico decrescente, le principali esperienze professionali ricoperte nel percorso lavorativo: 
 

• dal 1 gennaio 2016: socio fondatore dell’associazione professionale “Foglia & Partners”. L’attività professionale riguarda 
la materia tributaria, con area di specializzazione avente ad oggetto il diritto tributario domestico ed internazionale con 
particolare riferimento al contenzioso alla consulenza, nei confronti di gruppi industriali e finanziari, nell’area del reddito 
di impresa, delle operazioni straordinarie e del transfer pricing, nonché della fiscalità dei grandi patrimoni; 

 

• dal 2003 al 2015: socio dell’associazione professionale “Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati”. L’attività 
professionale svolta è la medesima evidenziata al punto precedente; 

 

• dal 1997 al 2002: associato presso l’associazione professionale “Maisto e Associati”. L’attività professionale svolta è la 
medesima evidenziata al punto precedenti. 

 

• dal 1993 al 1996: associato presso l’associazione professionale “Studio Tributario Deiure”. L’attività professionale svolta è 
la medesima evidenziata ai punti precedenti. 

 
 
Di seguito, si illustrano le cariche sociali e gli incarichi attualmente svolti quale partecipante ad organi di controllo ed 
amministrazione: 
 

• Membro del Collegio Sindacale di Vodafone Italia S.p.A. 
 

• Presidente del Collegio Sindacale di VND S.p.A. 
 

• Presidente del Collegio Sindacale di Bristol Myers Squibb Italia S.p.A. 
 

• Presidente del Collegio Sindacale di Alfasigma S.p.A. 
 

• Presidente del Collegio Sindacale di Endemol Shine Italy S.p.A. 

 

• Membro del Collegio Sindacale di Biosint S.p.A. 
 

• Membro dell’OdV di Inwit S.p.A. 
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• Membro del Collegio Sindacale di Probiofuture S.r.l. 
 

• Membro del Collegio Sindacale di Axepta S.p.A. 
 

• Presidente del C.d.A. di Civiera S.p.A. (senza poteri o deleghe) 
 

• Consigliere di amministrazione di Servizio Italia S.p.A. (senza poteri o deleghe) 
 

 
ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 
Pubblicazione di articoli su riviste e stampa specializzata in relazione a temi di diritto tributario. 
 
Relatore in occasione di convegni e seminari specialistici in materia tributaria. 
 
Presidente della commissione di studio fiscalità immobiliare istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (dal 2018). 
 
Luiss Business School - Docente presso il Master di Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale (anni accademici 2019 
e 2020). 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Laurea “cum laude” presso facoltà di Economia e Commercio - Università la Sapienza di Roma – 1993.  
 
Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 

 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 

Conoscenza scritta e orale della lingua inglese. 
 

*** 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003. 

 

 

Roma, 23 marzo 2021 
Firma 

 

  _   
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  

SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

Il sottoscritto Gaetano REBECCHINI, nato a Washington D.C. (USA), il 24 

marzo 1987, codice fiscale RBCGTN87C24Z404C, residente in Roma, via Della 

Conciliazione, 22 

premesso che 

A) è stato designato Sindaco supplente ai fini dell’elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.A. (“Società”) che si terrà il 

giorno 20 aprile 2021 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo 

Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, o nel diverso luogo, 

data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare 

vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 

Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di 

convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine 

alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 

del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicati sul sito internet della 

Società, 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di 

Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 

ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 

cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 

indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate 

Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 

di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 

prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - 

in tal senso, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli della Società 

le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all’attività svolta dalla 

Società e di cui all’oggetto sociale - nonché come indicati nella Relazione e, 

comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 

Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni 

ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di 

Sindaco della Società; 

▪ di possedere i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche 

amministrazioni e lo svolgimento di attività in regime di autorizzazioni; 
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▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 

Società;   

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 

144-terdecies del Regolamento Emittenti); 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 

di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

▪ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 

sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

Statuto e del Codice di Corporate Governance, autorizzando fin d'ora la loro 

pubblicazione; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 

eventuale variazione della dichiarazione; 

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 

la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di Sindaco Supplente della Società;  

▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione 

all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in 

occasione dell’Assemblea. 

 

In fede, 

 

Firma: _____________________ 

 

Luogo e data: 

Roma, 25 marzo 2021 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 



GAETANO REBECCHINI 
 

DATI PERSONALI 

 
Luogo e data di nascita: Washington D.C. (U.S.A.) 24 marzo 1987. 

Codice Fiscale: RBCGTN87C24Z404C  

 

ISTRUZIONE  

 
Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi nel 2007. 

Master of Science in Finance conseguito presso la Cass Business 
School London cum laude nel 2009.  

 

POSIZIONI PROFESSIONALI 

 
Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con nr. 175967, (Gazzetta 
Ufficiale n.98 del 22/12/2015).  

Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nel 2016. 

 

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 25/03/2021 

 
Consigliere di Amministrazione Indipendente della banca  
Imprebanca S.p.A..  

Sindaco Effettivo di CIR S.p.A., società quotata sul Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A., società quotata sul Mercato 

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.p.A. (Gruppo 
Maire Tecnimont). 

Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (Gruppo Exor) . 

Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A. (Gruppo Prelios). 

Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. (Gruppo Generali). 

Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. (Gruppo Autostrade per 
l’Italia, Atlantia). 

Membro dell’Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di 

Prelios Credit Servicing S.p.A. (Gruppo Prelios). 

 



ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
Esercita l’attività professionale di dottore commercialista e revisore 
legale.  

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione di azienda e di 
rami d’azienda sia del settore pubblico che di quello privato . Si 
occupa di attività pareristica su temi inerenti al bilancio d’esercizio e 
consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice 
civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del 
trattamento da riservare a singole poste contabili. Svolge attività di 
consulenza nell’ambito di processi di ristrutturazione del debito 
nonché nell’ambito di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto 
controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti 
pubblici e privati.  

Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e in attività 
di analisi dell’organizzazione dei processi che regolano il 
funzionamento aziendale, sviluppando competenze tecniche in 
materia di corporate governance e di organizzazione di azienda.  

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore e consulente 
nell’ambito di procedure concorsuali. 

Ha ricoperto il ruolo di liquidatore di società facenti parte di 

primari gruppi italiani anche quotati. 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
È madrelingua inglese e italiano e ha un’ottima capacità di 

espressione orale e buona capacità di scrittura della lingua francese.  

Ha conseguito il Diploma Informatico ECDL (European Computer 
Driving Licence).  

 

 

Roma, 25 marzo 2021       Gaetano Rebecchini 



 
GAETANO REBECCHINI 
 
Luogo e data di nascita: Washington D.C. (U.S.A.) 24 marzo 1987 
Codice Fiscale: RBCGTN87C24Z404C 
 

INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 25/03/2021 

 
• Consigliere di Amministrazione Indipendente di 

Imprebanca S.p.A., banca partecipata da Generali Italia 
S.p.A. e Banca Finnat S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di CIR S.p.A., società quotata sul 
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A., società quotata sul 
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. 
società del Gruppo Exor. 

• Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.p.A. 
società del Gruppo Maire Tecnimont. 

• Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di Sementi Dom Dotto S.p.A. società del 
Gruppo Generali. 

• Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. società del 
Gruppo Generali. 

• Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 5 S.r.l. società del 
Gruppo Generali. 

• Sindaco Effettivo di Prelios Valuations & e-Services S.p.A. 
società del Gruppo Prelios. 

• Sindaco Effettivo di Prelios Integra S.p.A. società del 
Gruppo Prelios. 

• Sindaco Effettivo di Prelios Agency S.p.A. società del 
Gruppo Prelios. 

• Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. società del Gruppo 
Autostrade per l’Italia. 

• Sindaco Effettivo di APM Terminals Vado Ligure S.p.A..  

• Sindaco Effettivo di Taranto Logistica S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di C.S.C. S.A.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di Finugento S.p.A.. 



• Sindaco Effettivo di Stile Costruzioni Edili S.p.A..  

• Sindaco Effettivo di Junior Residence S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di Great Lengths Universal Hair 
Extensions S.p.A.. 

• Sindaco Unico di Great Lengths International S.r.l.  

• Sindaco Effettivo di Val di Chienti S.C.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di PSC Greenvest S.p.A.. 

• Sindaco Effettivo di Treves R.O.I. S.r.l.. 

• Presidente del Collegio Sindacale di Lavaredo 2 S.p.A.. 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edilizia 
Romana Borghi E.R.B.O. S.p.A.. 

• Consigliere di Amministrazione di Relabor S.r.l..  

• Amministratore Unico di Immobiliare Ausonia S.r.l.. 

 

Roma, 25 marzo 2021       Gaetano Rebecchini 
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