
 Franco Colaiacovo Gold S.r.l. 

sede legale: Via Val Tiberina 15, 06024 – Gubbio (PG) 

capitale sociale: Euro 1.600.000,00 i.v. 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Perugia 02042110540 

REA: PG - 175313 

 

 

 

Spettabile 

GO internet S.p.A. 

Piazza Bernini s.n.c.  

06024 Gubbio (PG) 

 

Alla c.a. attenzione del legale rappresentante 

 

 

- raccomandata a mani - 

 

Gubbio, 21 maggio 2021 

 

 

Oggetto:  Lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 

GO internet S.p.A.  

 

Egregi Signori, 

inviamo alla Vostra attenzione la lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 

GO internet S.p.A., da depositare presso la sede sociale. 
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Franco Colaiacovo Gold S.r.l. 

sede legale: Via Val Tiberina 15, 06024 – Gubbio (PG) 

capitale sociale: Euro 1.600.000,00 i.v. 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Perugia 02042110540 

REA: PG - 175313 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GO INTERNET S.P.A.  

**.***.** 

Il sottoscritto azionista FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L., con sede in Gubbio (PG), Via Valtiberina 

15, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia n. 02042110540, titolare di n. 

3.185.062 azioni ordinarie di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la “Società”), rappresentanti il 16,19% 

delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, come di seguito indicato e come attestato da 

allegata certificazione emessa dall’intermediario incaricato: 

AZIONISTA N. AZIONI % DEL CAPITALE SOCIALE 

Franco Colaiacovo Gold S.r.l. 3.185.062 16,19% 

 

DICHIARA 

di presentare, ai sensi dell’articolo 16.3 dello Statuto sociale, per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione di GO internet, che avrà luogo nel corso dell’Assemblea degli Azionisti convocata 

presso il Park Hotel ai Cappuccini in Via Tifernate, 65, 06024 Gubbio (PG), il giorno 28 maggio 2021, 

alle ore 15:30, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in 

seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine che segue: 

N. COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

1. Colaiacovo Giuseppe 13.02.1966 in Gubbio (PG) CLCGPP66B13E256Z 

2. Di Gioacchino  Marco 27.03.1983 in Roma DGCMRC83C27H501C 

3. Ubaldi Flavio 22.09.1967 in Perugia BLDFLV67P22G478R 

4. Colaiacovo Daniela 16.12.1969 in Gubbio (PG) CLCDNL69T56E256M 

5. Bariletti  Marco  9.10.1965, in Roma BRLMRC65R09H501I 

6. Cosimo  Buccella  26.02.1984, in Polla (SA) BCCCSM84B26G793I 

7. Veneziani (*) Cesare 11.04.1958 in Roma VNZCSR58D11H501W 

 



 

 

 

3 

 

Franco Colaiacovo Gold S.r.l.

sede legale: Via Val Tiberina 15, 06024 – Gubbio (PG)

capitale sociale: Euro 1.600.000,00 i.v.

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Perugia 02042110540

REA: PG - 175313

 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, 

come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF.  

La scrivente società dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16.3 dello Statuto sociale di Go internet 

S.p.A., di non aver presentato più di una lista. 

La suddetta lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte 

di Go internet unitamente alla lista stessa: 

(a) copia della certificazione rilasciata dall’intermediario abilitato, comprovante la titolarità del 

numero di azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l.; 

(b) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, altresì, sotto la 

propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché 

l’esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo 

Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; 

(c) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un’esauriente informativa sulle proprie 

caratteristiche personali e professionali; 

(d) con riferimento al candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 

3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, la dichiarazione 

attestante l’idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente secondo quanto prescritto 

dalla normativa vigente.  

**.***.** 

Con la presente, la scrivente società richiede a GO internet di provvedere a ogni adempimento, anche 

pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della suddetta lista nei termini e con le modalità prescritte 

dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

In fede, 

 

Franco Colaiacovo Gold S.r.l.      

____________________       

Maria Pia Castellani   

Gubbio, 21 maggio 2021 

 

FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFranananananananananananananco Colaiacacacacacacacacacacovovovovovovovovovovovovovo Gold S.r.l.

____________________________________________________________________________________________________



Spettabile 

Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc  

06024 – Gubbio (PG)  

 

 

Gubbio, 21 maggio 2021  

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Go 

internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità  

Il sottoscritto Colaiacovo Giuseppe, nato a Gubbio il 13/02/1966, codice fiscale CLCGPP66B13E256Z, 

con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la 
“Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 maggio 
2021 alle ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione  

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto Sociale per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di essere pertanto idoneo a qualificarsi 
come amministratore.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

_________________ 

Giuseppe Colaiacovo 

 



GIUSEPPE COLAIACOVO 

 

ISTRUZIONE 

- 09/1980 - 07/1985: Liceo Classico "G. Mazzatinti" Gubbio; 

- 11/1985 - 12/1989: Università di Siena: laurea in Scienze Economiche e Bancarie; 

- / : “DA Bo o i Mila o: orso spe ialisti o "L’orga izzazio e e le risorse u a e i  azie da"; 
- 07/1993 - 01/1995: Università di California John Anderson Graduate School at UCLA (USA): Executive 

MBA (EP80); 

- 10/1998 : Harvard University Boston: Days of Managerial Knowledge at MIT; 

- Dal / /  è is ritto all’Al o dei Dottori Co mercialisti, Circoscrizione di Perugia ed Orvieto. 

- E’ Revisore Ufficiale dei Conti dal 10/1997; 

- Dal 4.4.2001 al 3.2007 Professore a o tratto dell’i seg a e to di E o o ia dell’Istruzio e presso 
l’U iversità di Perugia Facoltà di Scienze della Formazione. Ha tenuto numerosi corsi in qualità di docente, 

ha parte ipato a o fere ze elezio i a he presso la attedra di Didatti a e Te ologie dell’Istruzio e. I  
tale veste ha condotto e partecipato a numerose ricerche delle quali danno conto le pubblicazioni a 

stampa. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALMENTE IN CORSO 

- dal 03.07.1998 è Consigliere di Amministrazione di Colabeton Srl (Gruppo Financo) con sede in Gubbio 

- dal 1999 è Consigliere di Amministrazione di Financo Srl; 

- dal 25.05.2000 è CEO della società Ciments Artificiels Tunisiens con sede a Tunisi 

- dal 02.02.2001 è Consigliere di Colacem SpA (Gruppo Financo) con sede in Gubbio 

- dal 10.07.2002 è Vicepresidente del CdA di Colacem SpA (Gruppo Financo) con sede in Gubbio 

- dal 05.02.2008 Consigliere e Presidente CdA Goldlake IP SpA 

- dal 30.05.2014 è consigliere di SANTA MONICA – SpA. (Misano World Circuit) 

- dal 30.05.2014 è Consigliere di TOURIST SpA. 

- dal 06.06.2014 è Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di GO Internet SpA 

 

ALTRI PRINIPALI INCARICHI RICOPERTI 

- dal 09.1994 al 01.1995: Presidente del CdA di INDUSTRIA CEMENTI FELICE RUSCONI SPA; 

- dal 1995 al 2001: Consigliere di Amministrazione del MEDIOCREDITO DELL’UMBRIA SPA; 
- dal 1998 al 2006: Consigliere di Amministrazione di COFINA srl con sede in Gubbio; 

- dal 1998 al 2007: Vice Presidente di RADIO GUBBIO SRL concessionaria radio televisiva. 

- dal 2000 al 2003: Vice Presidente di AITEC (Associazione Italiana Tecnica Economica Cemento); 

- dal 2002 al 2004: Consigliere Indipendente di SNAM Rete Gas SpA e membro comitati Audit e 

Compensation; 

- dal 2002 al 2011: Consigliere di Amministrazione di MCC Spa Gruppo Bancario Capitalia; 

- dal 2005 al 2008: Consigliere di Amministrazione di FinecoBank Spa Gruppo Bancario Capitalia; 

- dal 2004 al 2017: CEO di Goldlake Italia SpA con sede in Gubbio 

- dal 2010 al 2016: Vicepresidente di CONFINDUSTRIA ASSAFRICA ; 

- dal 2008 al 2013: Consigliere di Amministrazione di Maire Tecnimont; 

- dal 2009 al 2016: CEO di FC Gold SrL con sede in Gubbio 

- dal 2008 al 2017 Consigliere CEO e Vice Presidente di AXON Finance srl. 

 

ALTRE NOTIZIE 

- dal / 4 e ro della UCLA Alu i Asso iatio ; 
- Socio Rotary Club Gubbio dal 1996; 

- Socio Golf Club di Perugia; 

- Nel Giugno 2007, in occasione della nona "European Energy Conference", è stato insignito del premio 

i ter azio ale Co it e t for sustai a le develop e t  dall’orga izzazio e AIEE. 

- dal 2005 al 2016 è stato Membro YPO – Chapter Italy 

 



Spettabile 

Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc  

06024 – Gubbio (PG)  

 

 

Gubbio, 21 maggio 2021  

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Go 

internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità  

Il sottoscritto Marco di Gioacchino, nato a Roma, il 27/03/83, codice fiscale DGCMRC83C27H501C, 

con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la 
“Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 maggio 

2021 alle ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione  

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché di possedere i 
requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto Sociale per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di essere pertanto idoneo a qualificarsi 
come amministratore.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

_________________ 

Marco di Gioacchino 

 



Marco di Gioacchino  

 

Laureato i  I geg eria presso l’U iversità Sapie za di Ro a, ha u a solida esperie za i  
pianificazione industriale e finanziaria in aziende che operano in mercati caratterizzati da 

alta innovazione e forte concorrenza. Dal 2019 è Amministratore Delegato di GO internet 

S.p.A., dal 2020 Amministratore Delegato di X-Stream S.r.l. e del Gruppo GO. Dal 2018 al 

2019 è stato Responsabile Pianificazione e Controllo di Irideos S.p.A.. Dal 2010 al 2018 ha 

lavorato in MC-link S.p.A. società per la quale ha guidato il processo di IPO (2013) e dove ha 

ricoperto ruoli crescenti da Controller a Direttore Pianificazione, Finanza e Controllo; dal 

2017 al 2018 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di BIG TLC S.r.l., Società 

di cui, nel 2016, ha curato l’ac uisizio e da parte di MC- Link S.p.A. Dal 2008 al 2010 è stato 

Business Analyst presso Open Gate Italia e, in precedenza, consulente nel settore 

telecomunicazioni per lo studio legale Valli & Associati. Ha conseguito un Executive Master 

in Business Administration presso la Luiss Business School (2020) ed un Executive Master in 

Corporate Finance presso la IFAF Business School (2010).  

 



Spettabile 

Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc  

06024 – Gubbio (PG)  

 

 

Gubbio, 21 maggio 2021  

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Go 

internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità  

Il sottoscritto Flavio Ubaldi, nato a Perugia il 22/09/1967, codice fiscale BLDFLV67P22G478R, con 

riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la “Società”) 
in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 maggio 2021 alle 
ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione  

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto Sociale per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di essere pertanto idoneo a qualificarsi 
come amministratore.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

_________________ 

Flavio Ubaldi 

 



Flavio Ubaldi  

 

Flavio Ubaldi è Chief Operating Officer e Responsabile Commerciale di GO internet dal 

2014. Dal 2011 al 2014 è stato Responsabile Commerciale di Wavemax Srl, poi divenuta GO 

internet SpA. Dal 2006 al 2011 è stato Direttore Commerciale e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di Aria S.p.A., di cui è stato anche uno dei soci fondatori. In precedenza, è 

stato Amministratore Delegato e socio fondatore di B.V. Technology and Consulting. S.r.l., 

società di sviluppo software per la gestione finanziaria del network italiano di agenzie Buon 

Viaggio S.p.A. 



Spettabile 

Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc  

06024 – Gubbio (PG)  

 

 

Gubbio, 21 maggio 2021  

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Go 

internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità  

La sottoscritta Colaiacovo Daniela, nata a Gubbio, il 16/12/1969, codice fiscale CLCDNL69T56E256M, 

con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la 
“Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 maggio 
2021 alle ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda convocazione  

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto Sociale per i 

componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di essere pertanto idoneo a qualificarsi 
come amministratore.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

_________________ 

Daniela Colaiacovo 

 



Daniela Colaiacovo 

 

Da iela lavora co e i pre ditrice da oltre 15 a i el settore dell’oro etico ed è stata co-

fo datrice e a ager dell’operatore i erario Goldlake Group. Nel 2018 ha fondato 

Makal, brand di gioielli etici realizzati con pepite di oro naturale. Ha inoltre una forte 

esperie za elle pu liche relazio i e ha ricoperto il ruolo di respo sa ile per l’Italia i  
Financial Dynamics (ora FTI Consulting), società leader nella consulenza per la 

comunicazione. Laureata in Scienze Politiche, ha conseguito un Master in Political Science 

in Industrial Relations and Personnel Development presso la London School of Economics. 



 

 

  

 

Spettabile 
Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc 
06024 – Gubbio (PG) 
 

 

Gubbio, 21 maggio 2021  

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Go 

internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 

incompatibilità  

Il sottoscritto Bariletti Marco, nato a Roma il 9/10/1965, codice fiscale BRLMRC65R09H501I, con 

riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di Go internet S.p.A. (“Go internet” o la 

“Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 

maggio 2021 alle ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda 

convocazione  

DICHIARA 

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società e, pertanto, sotto la 

propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché di possedere 

i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto Sociale per 

i componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ. e di essere pertanto idoneo a 

qualificarsi come amministratore.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente 

dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente 

dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi 

della vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

_________________ 

Marco Bariletti 

 



Marco Bariletti 

 

Laureato co  lode i  Eco o ia e Co ercio presso l’U iversità La Sapie za di Ro a, è 
CFO di Linkem S.p.A. dal 2017. Ha lavorato nella Direzione Grandi Clienti e nel Servizio 

Merchant Banking della Banca di Roma. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Director in Andersen 

Corporate Finance, di CFO in Cementir S.p.A., di Dirigente Area Finanza in Fintecna S.p.A. e 

di CFO in Moby S.p.A., poi Gruppo Moby –Tirrenia, dove è stato anche Consigliere Delegato 

Tirrenia e Consigliere Onorato Armatori. 





Cosimo Buccella 

 

Laureato i  I geg eria delle Teleco u icazio i presso l’U iversità Sapie za di Ro a, dal  

2014 in Linkem S.p.a prima come respo sa ile dell’evoluzio e tec ologica della rete di 
accesso e dello sviluppo dei terminali e poi dal 2020 come Chief Technology Officer. Ha 

inoltre maturato in precedenza esperienza consulenziale seguendo progetti in ambito 

nazionale ed internazionale per diverse società di telecomunicazioni.   



Spettabile 

Go internet S.p.A. 

Piazza Bernini snc 

06024 – Gubbio (PG)  

 

 

Gubbio, 21 maggio 2021 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore 

indipendente di Go internet S.p.A. e attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità, 

decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D. 

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

Il sottoscritto Cesare Veneziani, nato a Roma il 11/4/1958, codice fiscale VNZCSR58D11H501W, con 

riferimento alla proposta di nomina quale consigliere indipendente di Go internet S.p.A. (“Go internet” 

o la “Società”) in occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 28 

maggio 2021 alle ore 15.30 e, occorrendo, per l’8 giugno 2021, stessa ora e luogo, in seconda 

convocazione 

DICHIARA 

di accettare sin da ora - ove nominato - la carica di amministratore indipendente della Società e, pertanto, 

sotto la propria responsabilità   

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – nonché dallo Statuto sociale per i 

componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara e attesta:  

− che non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2382 cod. civ.;  

− di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del D. Lgs 24 

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dall’articolo 2 del decreto del ministero della Giustizia 30 marzo 

2000, n. 162, come richiamati dall’articolo 147-quinquies del TUF;  

− di essere, altresì, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del 

TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF;  

− di essere, pertanto, idoneo a qualificarsi come Amministratore indipendente.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione.  

Si allega curriculum vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.  

Il sottoscritto autorizza che i dati raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati ai sensi della 

vigente normativa sulla privacy.    

In fede 

 

_____________________ 

Cesare Veneziani 



Cesare Veneziani  

 

Cesare Veneziani ha 25 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Nello 

specifico è stato per sedici anni Amministratore Delegato di MC-Link S.p.A., oltre che 

Presidente e Amministratore Delegato di BiG TLC S.p.A e membro del Consiglio di 

Amministrazione di Clouditalia Telecomunicazioni e Noitel Italia S.p.A. 

 


