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ACEA S.p.A. 

Affari Societari 

Piazzale Ostiense, 2 

00154 ROMA 

adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it 

Oggetto: Assemblea ordinaria di ACEA S.p.A. del 29 maggio 2020: deposito della lista dei 

candidati  alla carica di Consigliere di Amministrazione. 

In riferimento alla Assemblea di ACEA S.p.A. convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima 

convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, per 

deliberare, tra l’altro, come previsto al punto 4. dell’Ordine del Giorno, circa la nomina del 

Consiglio di Amministrazione della Società, la scrivente FINCAL S.p.A., quale azionista 

titolare di una partecipazione pari al 2,676% del capitale sociale di ACEA SpA, deposita la 

seguente lista di candidati, da sottoporre al voto della  assemblea sopra indicata, secondo la 

procedura stabilita dall’art 15 dello Statuto sociale: 

1. Alessandro Caltagirone nato a Roma          27/12/1969        Indipendente 

2. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso nato a Napoli   07/04/1968            Indipendente 

3. Azzurra Caltagirone nata a Roma    10/03/1973 Indipendente 

4. Mario Delfini nato a Roma    19/04/1940 Indipendente 

5. Tatiana Caltagirone nata a Roma       03/07/1967 Indipendente 

6. Fabrizio Caprara nato a Roma    12/11/1959 Indipendente 

7. Annalisa Mariani nata ad Avezzano   08/03/1980 Indipendente 

Per ciascun candidato si allega la seguente documentazione: 

1) dichiarazione di accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità,

incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e  indipendenza, rispetto dei

limiti al cumulo degli incarichi;

2) curriculum vitae con lista degli incarichi ricoperti;

3) copia documento di identità.

La qualità di azionista ed il numero di azioni ACEA SpA detenute dalla scrivente  sono 

comprovati da apposita certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, allegata  in copia alla 

presente. 

Si allega altresì dichiarazione della scrivente,  attestante l’assenza di rapporti di collegamento, 

anche indiretti,  di cui all’art 147 ter comma 3 del T.U.F. ed all’art 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti. 

Roma, 29 aprile 2020 

FINCAL S.p.A. 

Acea Prot./A. n. 0002338 del 04/05/2020
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FINCAL S.p.A. 
CAP. SOCIALE Euro 30.000.000,00 

00187 ROMA – Via Barberini n. 28 

Telefono 06/45412200 - Telefax 06/45412276 – R.E.A. 1148960 – Reg. Imprese di Roma e C.F. n. 09220111000  - P. IVA 09220111000 

Spett.le 

ACEA S.p.A. 

Affari Societari 

Piazzale Ostiense, 2 

00154 ROMA 

Ai sensi dell’articolo 147 ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 e dell’articolo 144 sexies, 

punto 4, lettera b) del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99, la sottoscritta 

FINCAL S.p.A., azionista di ACEA S.p.A., con riferimento alla lista di candidati 

presentata per la nomina di Consiglieri di Amministrazione di ACEA S.p.A.: 

DICHIARA 

di non aver rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144 quinquies del suddetto 

Regolamento CONSOB con i soggetti azionisti di ACEA S.p.A. che detengono, 

singolarmente o congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

nel capitale di ACEA S.p.A. stessa. 

Roma, 29 aprile 2020 

FINCAL S.p.A. 

alessandro


alessandro


alessandro






Spett.le 

ACEA S.p.A. 

Affari Societari 

Piazzale Ostiense, 2 

00154 ROMA 

DICHIARAZIONE 

 PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e 

decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo 

degli incarichi e curriculum vitae 

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27/12/1969 – codice 

fiscale                          , domiciliato in Roma, 

PREMESSO 

(i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in

seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l’Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A.

per deliberare, tra l’altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

della  Società;

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella

lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell’art. 15  dello Statuto sociale di ACEA

S.p.A.

DICHIARA 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci 

• di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA

S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata;

• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai

sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale,  dell’art. 2382 c.c., ovvero altre cause

impeditive all’assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del

D.Lgs. n. 58/98 e dall’art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.

• di rispettare l’orientamento del Consiglio  di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo

degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica

previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, richiamato dall’art. 147 ter,

comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall’art 3 del Codice di Autodisciplina delle

società quotate e dalla normativa applicabile;



• di non essere candidato in altra lista per l’elezione della carica di Consigliere di

Amministrazione;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni  atto o fatto che modifichi le informazioni

rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge. 

In fede. 

Alessandro Caltagirone 

Roma, 29 aprile 2020 

Allegati: 

 curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti 

copia  documento di identità 

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy. 

alessandro


alessandro


alessandro


alessandro




ALESSANDRO CALTAGIRONE 

Biografia 

Nato a Roma il 27 dicembre 1969, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso 

l’università La Sapienza di Roma ed ha ricoperto prestigiosi incarichi in molteplici società anche 

quotate.  

Cariche attuali 

• Consigliere di Amministrazione di Acea S.p.A.

• Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A

• Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.

• Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.

• Vice Presidente di Cementir Holding N.V.

• Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.

• Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.

• Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.

• Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.

• Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.

• Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL

• Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.

• Membro del Comitato Investimenti di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.A.

• Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.

• Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.

• Consigliere di Amministrazione di Società per lo Sviluppo Urbano S.p.A.

• Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La

Sapienza Roma



Spett.Ie 
ACEA S.p.A.
Affari Societari 
Piazzale Ostiense, 2 
00154 ROMA

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo 
degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, nato a Napoli il 7/04/1968 - codice 
fiscale CPC MSM 68D07 F839A, domiciliato in Roma ,Via Barberini, 28,

PREMESSO

(i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in 
seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l’Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. 
per deliberare, tra l’altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Società;

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella 
lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale di ACEA 
S.p.A.

DICHIARA

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci

• di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA 
S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata;

• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 
sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell’art. 2382 c.c., ovvero altre cause 
impeditive all’assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 58/98 e dall’art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.

• di rispettare l’orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo 
degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica 
previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, richiamato dall’art. 147 ter, 
comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall’art 3 del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa applicabile;



• di non essere candidato in altra lista per l’elezione della carica di Consigliere di 
Amministrazione;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni 
rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge.

In fede.

Roma, 29 aprile 2020

Massimiliano Capece Mine Sasso

Allegati:
curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti 
copia documento di identità

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vìgente sulla privacy.



Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso 

Ingegnere con vasta esperienza nel settore immobiliare e delle infrastrutture con competenza nella 
progettazione, sviluppo e gestione grandi progetti urbanistici ed edilizi.  

Attualmente è Presidente di ICAL 2 S.p.A., di   SOCIETA’ PER LO SVILUPPO URBANO S.p.A., DOMUS ROMA 
15 , S.r.l, DOMUS ITALIA S.p.A., Amministratore Unico di PORTO TORRE S.p.A, Energia S.p.A. della IMPRESE 
TIPOGRAFICHE VENETE S.r.l., è inoltre componente del consiglio di amministrazione di  IMMOBILIARE 
CALTAGIRONE S.p.A. e PIEMME Spa e delle società quotate ACEA SPA  e  Vianini Spa  

Nel corso della sua carriera è stato tra l’altro Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A, 

consigliere di amministrazione di CEMENTIR ITALIA S.p.A , di Grandi Stazioni SPA , di  Banca Monte dei Paschi 

di Siena  SPA e di CALTAGIRONE S.p.A:  



Spett.le 
ACEA S.p.A. 
Affari Societari 
Piazzale Ostiense, 2 
00154 ROMA 

DICHIARAZIONE 
 PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo 
degli incarichi e curriculum vitae 

La sottoscritta Azzurra Caltagirone nata a Roma il 10/03/1973, - codice 
fiscale                  , domiciliata in Roma, 

PREMESSO 

(i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l’Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A.
per deliberare, tra l’altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
della  Società;

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella
lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell’art. 15  dello Statuto sociale di ACEA
S.p.A.

DICHIARA 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci 

x di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina; 

x di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA 
S.p.A. per l’assunzione della carica sopra menzionata;

x che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 
sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale,  dell’art. 2382 c.c., ovvero altre cause 
impeditive all’assunzione della carica previste dalla normativa applicabile; 

x di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147 quinquies, comma 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 58/98 e dall’art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162.

x di rispettare l’orientamento del Consiglio  di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo 
degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;  

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica 
previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, richiamato dall’art. 147 ter, 
comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall’art 3 del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa applicabile; 



 

x di non essere candidata in altra lista per l’elezione della carica di Consigliere di 
Amministrazione; 

x di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni  atto o fatto che modifichi le informazioni 
rese con la presente dichiarazione.  

 

 
Si allega curriculum vitae corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre Società, ai sensi di legge. 

 
 
In fede. 
                                                                                     Azzurra Caltagirone    

 
Roma, 29 aprile 2020 
 
 
 
 
Allegati: 
 curriculum vitae con elenco incarichi ricoperti 
copia  documento di identità 
 
 
 
 
 
 
Si consente al trattamento dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy. 
 

des



AZZURRA CALTAGIRONE 

Biografia 

Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell’Arte a Londra, inizia la propria 

carriera professionale nel 1996 all’interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 diventa di Vice Presidente 

della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt’ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di 

diverse società del Gruppo Caltagirone.  

Cariche attuali 

• Consigliere non esecutivo e Vice Presidente di Cementir Holding N.V.

• Consigliere e Vice Presidente di Caltagirone S.p.A.

• Consigliere ed Amministratore Delegato de Il Messaggero S.p.A.

• Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Gazzettino S.p.A.

• Consigliere non esecutivo di Banca Generali;

• Consigliere di Amministrazione di Aalborg Portland Holding A/S.



Spett.le
ACEA S.p.A.
Affari Societari
Piazzale Ostiense,2
00154 ROMA

DICHIARAZIONE
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMI1VSTRAZIONE

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e

decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipend€n"àr rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi e curriculum vitae

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 1910411940, codice fiscale DLFMRA40D19H50IF,
domiciliato in Roma, via Barberini 28,

PREMESSO

(i) che è convocata per il giorno 29 maggio 202A, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione, per il giomo 30 maggio 2020,1'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A.
per deliberare, tra I'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
della Societa;

(ii) che il suo nominativo, in qualita di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella
lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di ACEA
s.p.A.

DICHIAIL{

consapevole delle proprie responsabilita in caso di dichiarazioni mendaci

di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina;

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA
S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata;

che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilita e/o decadenza e/o incompatibilita ai
sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 c.c., owero alfie cause
impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;

di possedere i requisiti di onorabilita previsti dall'art. 147 quinquies, comma I e 2 óel
D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000,n.162.

di rispettare I'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo
degli incarichi di amministrazione e controllo in altre societa quotate;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenz,a per la assunzione della suddetta carica
previsti dalla leggeo ex art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter,
comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa applicabilet 
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. di non essere candidato in altra lista per I'elezione della carica di Consigliere di
Amministrazione;

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni
rese con la presente dichiarazione.

Si allega curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre Societa, ai sensi di legge.

In fede.

Rom4 29 aprile2020

tF" DeJfini

tr"{utc^"

Allegati:
curr iculum vit ae con elenco incarichi ric operti
copia documento di identità

Si consente al trattamento dati personali secondo quanto dísposto dalla normativa vígente sulla prívacy.



CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

MAzuO DELFINI
nato a Roma il 19 aprile 1940

Titoli di studio ed abilitazioni:

Diplomato in ragioneria alla sessione estiva 1960 presso I'Istituto Tecnico Commerciale
"Leonardo da Vinci" in Roma.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze lavorative :

1960-1975: Assunto nella Vianini S.p.A. (attuale denominazione sociale Caltagirone S.p.A.)
ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo,
con particolare riguardo alle attivita svolte all'estero.

1975-1978: Direttore Amministrativo della C.C.C. Fondisa S.p.A., Societa specializzata nel
settore delle fondazioni, appartenente al Gruppo Vianini.

1978-1987: Direttore Amministrativo della Societa Lavori Porto della Torre S.p.A., facente

capo alla Vianini S.p.A., prevalentemente impegnata in realizzazione di lavori in Africa
Occidentale.

1988 ad ogsi: Direttore Finanziario del Gruppo Caltagirone S.p.A.. In tale ruolo coordina gli
uffici amministrativi e finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alla formazione dei
bilanci, agli aspetti fiscali, ai rapporti con le Societa di revisione, CO.N.SO.B. e Borsa
Italiana.

ú96-2AM; 20ll-2014: Vice Presidente operativo e membro del Comitato Esecutivo della
Vianini Lavori S.p.A., Società quotata in Borsa sino al 7 dicembre 2015, operante nel settore

delle grandi opere pubbliche.

2A02-2011: Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori S.p.A..

Dal luglio 2014 ricopre nuovamente la carica di Presidente del Consiglio della Vianini Lavori
S.p.A. e dal luglio 2A1r5 aI febbraio 20l7quella di Presidente in Vianini S.p.A., (già Vianini
lndustria S.p.A.), Societa quotata.
E' tuttora Consigliere di Amministrazione nelle seguenti altre Società quotate in Borsa:
Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A. e ricopre cariche di Consigliere di
Amministrazione/Amministratore Unico in diverse Societa, tutte facenti riferimento al
Gruppo Caltagirone.

Nel giueno 2000 ha curato, nella qualità del responsabile del relativo progetto, la quotazione
in Borsa della Caltagirone Editore S.p.A. a seguito di aumento del relativo capitale sociale,
mediante I'emissione di nuove azioni, per un valore di 630 milioni di euro. 

1r,
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MARIO DELFINI

Cariche sociali ricoperte al28 aprile 2020

Consigliere

Consigliere

Presidente

Vice Presidente C.d.A.

Consigliere

Consigliere

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Consigliere

Presidente C.d.A.

Presidente C.d.A.

Consigliere

Presidente C.d.A.

Presidente C.d.A.

Amministratore Unico

Consigliere

Consigliere

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Consigliere

Amministratore Unico

Amministratore Unico

Consigliere

Caltagirone Editore S.p.A. (Societa quotata)

Vianini Lavori S.p.A. (quotata sino al 7.12.2015)

Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.

Il Gazzettino S.p.A.

Ical S.p.A.

Calt 2004 S.r.l.

lnd 2004 S.r.l.

Quotidiano di Puglia S.p.A.

Finced S.r.1.

A.D.Fid. S.r.l.

Il Messaggero S.p.A.

Leggo S.p.A.

Urbe S.A.

Mantegna S.r.l.

FGC S.p.A.

Vianco S.r.1.

Viapar S.r.1.

Parted 1982 S.r.l.

Aventina S.r.1.

Capitolium S.r.l.

Finro 2012 S.r.l.

CED 2008 S.r.1.

Finesp 15 S.r.1.

Esperia 15 S.r.1.

Alca 1969 S.r.1.

Fondazione Giuseppina Cacciatore Caltagirone

Caltagirone S.p.A. (Società quotata)
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DICHIARAZIONE 
PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo 
degli incarichi e curriculum vitae 

 
La sottoscritta Tatiana Caltagirone, nata a Roma il 3/07/1967, codice fiscale, domiciliata in Roma,  

 
PREMESSO 

 
(i) che è convocata per il giorno 29 maggio 2020, in prima convocazione, ed occorrendo in 

seconda convocazione, per il giorno 30 maggio 2020, l'Assemblea dei Soci di ACEA S.p.A. 
per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Società; 

(ii) che il suo nominativo, in qualità di candidato alla carica di Consigliere, è stato inserito nella 
lista presentata da FINCAL S.p.A., ai sensi dell'art. 15 dello Statuto  sociale  di ACEA 
S.p.A. 

DICHIARA 
 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

• di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di ACEA 
S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata; 

• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai 
sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale, dell'art. 2382 e.e., ovvero altre cause 
impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile; 

• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 e 2  del 
D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162. 

• di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. sul cumulo 
degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate; 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica 
previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, richiamato dall'art. 147 ter, 
comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, dall'art 3 del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa applicabile; 







Architetto Tatiana Caltagirone 

Incarichi di amministrazione ricoperti nelle seguenti società: 

- Società Caltagirone Editore S.p.A.(quotata) - con sede in Roma in via Barberini 28;

- Società IGC S.r.l. con sede in Roma in via Barberini 28;

- Consorzio Via delle Vigne A.T.O.72 con sede in Roma in via Barberini 47;

- Società Ottomaggio S.r.l. con sede in Roma, viale Giulio Cesare 2;

Ha ricoperto incarichi di amministratore nelle seguenti società: 

- Società Caltagirone S.p.A.(quotata) con sede in Roma in via Barberini 28;

- Società Vianini Lavori S.p.A. (quotata fino al 7 12 2015) con sede in Roma in via Montello,

10;

- Società MaestraNatura S.r.l. con sede in Roma, viale Giulio Cesare 2.

Roma, 29 aprile 2020 
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