






































































DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  

REQUISITI DI LEGGE 

 

Il sottoscritto Venanzio Iacozzilli, nato a Roma, il 27/07/1957, codice fiscale 
czzvnz57l27h501a,  

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
ASTM S.p.A. che si terrà, presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina 
Margherita n. 165, il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 11:00 in unica 
convocazione (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche 
regolamentare, dallo statuto della Società (art. 16) e dal codice di 
autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 
soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute 
(i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), (ii) nel 
documento denominato “Procedura per l’individuazione del numero 
massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società” e nonché 
(iii) dell’orientamento, emesso dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina 
degli emittenti quotati emanato dal Comitato per la Corporate Governance, 
sulla dimensione e sulla composizione dell’eligendo Organo 
Amministrativo, tutti pubblicati sul sito internet della Società,  

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e 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 degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti 
previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo 
statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, 
comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 
162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (artt. 
147ter, IV comma, e 148, III comma,  TUF e dal Codice di Autodisciplina) 
per la nomina alla suddetta carica e comunque a quanto previsto e riportato 
nella Relazione;  

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti ASTM 
S.p.A.;  



 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi della normativa 
vigente; 

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 
legge e di statuto, nonché copia di un documento di identità; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni 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 della normativa vigente, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente 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 infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 
di amministratore della Società. 

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell’Assemblea. 

 

In fede 

_____________________ 

Data 

10/01/2020 



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

 

Il sottoscritto Venanzio Iacozzilli, nato a Roma, il 27/07/1957, codice fiscale 
czzvnz57l27h501a,  

premesso che 

  

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
ASTM S.p.A. che si terrà, presso la Sede Sociale in Torino, Corso Regina 
Margherita n. 165, il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 11:00 in unica 
convocazione (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche 
regolamentare, dallo statuto della Società (art. 16) e dal codice di 
autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 
soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute 
(i) nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), (ii) nel 
documento denominato “Procedura per l’individuazione del numero 
massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società” e nonché 
(iii) dell’orientamento, emesso dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina 
degli emittenti quotati emanato dal Comitato per la Corporate Governance, 
sulla dimensione e sulla composizione dell’eligendo Organo 
Amministrativo, tutti pubblicati sul sito internet della Società, 

tutto ciò premesso, 

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

 di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall’art. 16 dello 
Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell’art. 
147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, TUF, e, più in generale, ai sensi 
del Codice di Autodisciplina e della disciplina vigente; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di 
amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge 
(in base alle disposizioni sopra indicate). 
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 VENANZIO IACOZZILLI Roma 31/12/2019 

Nato a Roma 27/07/1957 

CF: CZZVNZ57L27H501A 

Laurea in ingegneria civile edile, università “La Sapienza” Roma 

Lingue conosciute: Inglese 

Contatti: (E-mail) venanzio.iacozzilli@outlook.it 

 (Mobile) +39 3356066727 

Indirizzo: via Ugo De Carolis 33 Roma 00136, Italia 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

da Mag.2019    ASTM – membro del CDA della società quotata ASTM S.p.A.  

 

da Sett. 2018     ITALTEL - Consulenza sulle Infrastrutture civili ed impiantistiche integrate 

 

Marzo 2017-     TIM - Deployment Infrastrutturale 5G  - Responsabile Progetto Speciale   

Luglio 2018 con il compito di individuare e acquisire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo 

  della rete di nuova generazione 5G. Dal 2015 al 2018 membro del CDA societ.  

    quotata INWIT. 

Febb.  2008 - Telecom Italia - Infrastructures & Energy - Responsabile struttura organizzativa 

Marzo 2017       principali consistenze della responsabilità: circa 800 collaboratori,   

 opex 800 Mln€/anno, capex 200 Mln€/anno, ricavi 50Mln€/anno, consumi EE. cica 

 2200 Gwh/anno.  

 Responsabile ingegneria e manutenzione degli impianti e opere civili delle 10.400  

   centrali della rete fissa, 18.000 centrali della rete mobile e 8 data center. 

   I principali obiettivi sono stati il saving del 10% anno dei consumi al lordo degli      

   Incrementi per lo sviluppo delle reti di TLC. La riduzione del 40% dei guasti dei   

 44.000 Impianti di condizionamento, 24.000 stazioni di energia e 900 cabine di   
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 Trasformazione. Garantire la continuità dei servizi TLC ed IT anche in caso di   

 Interruzione della fornitura di EE con la realizzazione e la manutenzione di 43.000  

  tra pacchi batterie e UPS. Realizzazione di 30 impianti di cogenerazione. 

 Con circa 900 cantieri/anno, garantire nelle centrali lo sviluppo delle infrastrutture   

 per le reti di nuova generazione. Realizzazione del nuovo data center di Acilia di  

  6000mq certificato TIER IV dall’UPTIME institute. 

Operazioni Straordinarie 

Nel 2014 su incarico dell’A.D. TIM, la responsabilità, di individuare il perimetro 

delle infrastrutture e definire la governance per la costituenda società delle torri 

della rete mobile, successivamente quotata in borsa (INWIT). 

 Responsabilità societarie nel Gruppo Telecom Italia:  

 2008-2010 Amministratore Delegato Olivetti Multi Services 
 2015-2018 membro del CDA  INWIT (società quotata in borsa Italiana) 

 

2002-2008 Telecom Italia Gruppo - Reale Estate - Responsabile struttura organizzativa 

 Principali consistenze della responsabilità: circa 250 collaboratori, 

 opex 700 Mln€/anno, capex 100 Mln€/anno, 9.000.000 mq, 21.000 unita  

   immobiliari. 

 Attività di Agency, Property, Project, Asset Management e delega agli appalti. 

 I principali obiettivi sono stati la riduzione di circa 2.000.000 mq tra uffici e spazi 

 Industriali, piani pluriennali di condivisione con altri operatori di rete mobile, del    

 50% delle Infrastrutture e dei costi gestionali. 

 Operazioni straordinarie 

 Valorizzazione di circa 1.500 immobili di proprietà, sia attraverso operazioni di  

 vendita che di “ sell lease back “ per un valore complessivo di circa 5 Ml€. 

 Responsabilità societarie nel gruppo Telecom Italia 

 2004-2008 membro del CDA Olivetti Multi Services 
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1997-2002 Telecom Italia - Reale Estate - Responsabile struttura organizzativa territoriale 

 Principali consistenze della responsabilità: il patrimonio immobiliare strumentale  

 alla rete fissa, data center ed agli uffici, del territorio Piemonte e valle D’Aosta, e 

 successivamente quelli del territorio Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. 

 Attività di Engineering, Facility Management, servizi generali e acquisti. I principali  

 obbiettivi sono stati la realizzazione di nuove centrali e gli adeguamenti impianti    

 di quelle esistenti (circa n°2.000) per lo sviluppo reti TLC di nuova generazione. 

 

1991-1997         Intercantieri SpA  - Impresa di costruzioni - Responsabile di unità operative          

 Responsabile dell’area geografica centro Italia per la realizzazione di grandi  

 infrastrutture pubbliche quali assi viari, viadotti  e  acquedotti. Successivamente 

 assistente tecnico al Presidente e Amministratore Delegato per gli interventi 

 all’estero (Tanzania, Israele, Germania, Ungheria). Questa ultima attività è  

 stata svolta confrontandosi con la Banca Mondiale e la SACE. Presso ANCI è stato  

 membro del comitato “Imprese Generali” che raggruppava le prime 50 imprese di  

 costruzioni. 

 

1985-1991         Cozzani & Silvestri - Impresa di costruzioni - Responsabile di unità operative 

 Responsabile di cantieri per la realizzazione di assi viari, la manutenzione e  

 adeguamento di grandi reti acquedottistiche (interregionali) e fognarie, compresi   

 impianti di depurazione e sollevamento. Direttore Generale raggruppamento di  

 imprese con 530 dipendenti (30 impiegati e 500 tra tecnici e operai). 

 

1984-1985         Società di progettazione prof. De Benedetti 

 Progettista infrastrutture sede Banca D’Italia di Vermicino e sede Università di  

 Cosenza.  



VENANZIO IACOZZILLI Roma 31/12/2019 
 
D.O.B: 27/07/1957, Rome. 
 
N.I: CZZVNZ57L27H501A 
 
Degree: Civil Engineering and Construction, La Sapienza University, Rome 
 
Language Skills: English 
 
Contact Details:  eMail: venanzio.iacozzilli@outlook.it 
                           Mobile: +39 3356066727 
      Address: Via Ugo De Carolis 33, Rome, 00136, Italy 
 
 
Professional Background 
 
 
May 2019 – Now           ASTM – board member of the quoted company ASTM S.p.A. 
 
Sept.2018 - Now ITALTEL - Consultancy re civil infrastructure and integrated facilities. 

 
Mar.2017 - Jul.2018 TIM - 5G Infrastructure Deployment - Special Project Director 

 Responsibility for the identification and acquisition of the infrastructure 
inherent to the development of the new generation 5G network. Board 
member of the quoted company INWIT from 2015 to 2018. 

 
Feb.2008 - Mar.2017 Telecom Italia - Infrastructure & Energy - Organizational Director 

 Management of 800 staff, responsibility for an opex of 800Mln€ and a 
capex of 200Mln€ per annum with revenues of 50Mln€ and an EE 
consumption of 2200 Gwh per annum. 

 Direct responsibility for the engineering and maintenance of plant and civil 
infrastructure for 10,400 fixed network exchanges, 18.000 mobile network 
exchanges and 8 data centres. Principal objectives reached included a 
10% reduction in annual energy consumption gross of increases due to 
TLC network development and a 40% reduction in faults registered 
across 44,000 air-conditioning units, 24,000 energy plants and 900 
transformers, the guaranteeing of TLC service continuity in the case of 
interruption of EE supply through the realization and maintenance of 
43,000 battery and UPS units plus the creation of 30 co-generation 
plants. Added to this around 900 construction interventions per year were 
managed to guarantee the development of the new generation TLC 
network and the building of a new data centre in Acilia, certified TIER IV 
by the UPTIME institute, was successfully delivered. 



  
 

 
Extraordinary Operations 

 In 2014, tasked directly by TIM CEO, the identification of infrastructure  
assets and delineation of governance necessary to the creation of a 
mobile tower company which was successively floated on the stock 
market (INWIT) 

 
 Management roles covered in the Telecom Italia Group: 

● 2008 - 2010 CEO Olivetti Multi Services 
● 2015 - 2018 Board Member of INWIT (listed on the Milan Stock 

Exchange) 
 
 

2002- 2008     Telecom Italia Group - Real Estate - Organizational Director     
    Management of 250 staff, responsibility for an opex of 700Mln€ and a 

capex of 100Mln€ per annum with 9,000,000 msq across 21,000 real 
estate units. 
Responsible for Agency activities, Property, Project and Asset 
management plus tendering processes. 
Principal objectives included the rationalization, by around 2,000,000 
msq, of the managed real estate across both offices and industrial 
premises, the multi-year planning of co-siting with other mobile operators 
of 50% of the infrastructure and connected management costs. 
 
Extraordinary Operations   
The leveraging of around 1,500 premises through both outright sale and 
sell & lease back operations to a value of around 5Bl€. 
 
Management roles covered in the Telecom Italia Group:   

● 2004 - 2008 Board member of Olivetti Multi Services  
 
 

1997 - 2002  Telecom Italia  - Real Estate - Territorial Organizational Manager 
Responsible for the real estate assets inherent to the fixed network, the 
data centres and offices in the Piedmont and Val d’Aosta regions and 
successively those in the Campania, Basilicata, Puglia, Calabria and 
Sicily regions. Oversight of engineering, facility management, general 
services and acquisition activities. Principal objectives included the 
realization of new exchanges and the upgrading of existing ones (around 
2,000) for the development of new generation TLC networks. 
 
 



 
1991 - 1997  Intercantieri SpA - Construction  - Director of operative units 

Responsible, for the Central Italy area, for the realisation of large-scale   
civil engineering works including major roads, bridges and aqueducts. 
Successively appointed technical assistant to the President and CEO 
regarding foreign projects (in Tanzania, Israel, Germany and Hungary) 
conducted under the aegis of the World Bank and SACE. Member, at 
ANCI, of the ‘General Enterprises’ committee which brought together the 
top 50 construction companies. 
 
 

1985 - 1991  Cozzani & Silvestri - Construction  - Director of operative units 
Responsible for engineering works on major roads, the maintenance and 
upgrades of major, interregional aqueduct and drain networks including 
waste-water treatment plants and pumping stations. General director of a 
collective of enterprises with 530 employees (30 administrative staff and 
500 technical and construction staff). 
 
 

1984 - 1985  Planning and Design enterprise - Professor De Benedetti 
Infrastructural planner at the Bank of Italy’s Vermicino site and at the 
University of Cosenza. 



                 DICHIARAZIONE 

 

Dichiaro di non avere incarichi di amministrazione e controllo in altre 
società che non sia ASTM S.p.A. 

10/01/2020 



         DECLARATION 

 

I declare that i have not administration and control positions in other 
companies other than ASTM S.p.A. 

 

10/01/2020 



Scanned by TapScanner











GIULIO GALLAZZI – Curriculum Vitae 

Giulio Gallazzi 
Presidente e Amministratore Delegato di SRI Group Global 

Giulio Gallazzi si è laureato nel 1987 in Economia Aziendale con il massimo dei voti, ha conseguito nel 1990 
un M.B.A. presso la SDA Bocconi di Milano con Riconoscimento di Alto Merito ed è stato successivamente 
Visiting Scholar presso l’Harvard Business School di Boston (USA).  

Già Senior Consultant di un importante gruppo statunitense di Management Consulting, nel 1994 Giulio 
Gallazzi è entrato in Valdani & Vicari Associati, una delle maggiori società di consulenza di direzione 
italiane, divenendo Partner, azionista e Consigliere di Amministrazione. 

Nel 2001 ha fondato SRI spa, Società che offre servizi per lo sviluppo di strategie di Business Development e 
di Finanza ‘socialmente responsabili’. 

Tra il 2002 e il 2007 SRI ha dato vita a un costante percorso di crescita, generando inoltre diverse startup e 
realizzando varie acquisizioni strategiche, trasformandosi così in SRI Group nel 2009. 

Nel 2009 nasce a Londra SRI Capital Advisers, una SIM, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct 
Authority, che offre analisi, consulenza e soluzioni di investimenti finanziari sostenibili e innovativi dedicati 
agli investitori istituzionali e professionali.  

SRI Group Global, che nel 2010 ha preso forma, è oggi una holding internazionale che controlla nove società 
legate da forti interdipendenze strategiche di business, con sede principale a Londra e uffici operativi a 
Milano, Roma, Bruxelles, Shanghai, Pechino (P.R.C.) e numerose collaborazioni (Joint Ventures) stabilite in 
15 paesi a livello globale. 

Il Gruppo è oggi un riferimento importante per le aziende europee che pongono lo sviluppo internazionale 
al centro delle proprie strategie. SRI Group opera sui temi del Business Development Advisory, della 
Corporate Finance, del Business Management Internazionale, della Corporate e Governance Restructuring.  

In questi anni ha maturato rilevanti esperienze nelle operazioni di Private Equity nei settori Bancario e 
Assicurativo, di alta Tecnologia industriale e dell’ Entertainment, acquisendo notevoli capacità nella 
gestione del cambiamento strategico da Economia Tradizionale alla Digital Economy, nella Finanza 
Internazionale e nell’Industria. 



GIULIO GALLAZZI – Curriculum Vitae 

Giulio Gallazzi ha svolto attività di docenza presso autorevoli business school europee sui temi della 
Strategia dello Sviluppo Internazionale del Business, dell’Organizzazione dei Gruppi Complessi, della Finanza 
Sostenibile. 

È, inoltre, advisor di alcuni importanti enti, fondazioni e organizzazioni non-profit per la valutazione degli 
investimenti di sviluppo territoriale e di valenza sociale. 

Già Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS dal 2014 al 2016, azienda italiana leader a livello 
mondiale nelle tecnologie del segnalamento per il trasporto ferroviario e metropolitano, quotata alla borsa 
di Milano, dove ha svolto anche il ruolo di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione. 

È stato Consigliere di Amministrazione di Banca Carige, istituto a capo dell’omonimo Gruppo bancario, uno 
dei principali gruppi bancari in Italia. Giulio Gallazzi è stato Presidente del CDA f.f. in un particolare 
momento di transizione della Banca impegnata in un difficile percorso di turn around (2018). 

È Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A. (Gruppo Mediaset), la più grande “Broadcasting 
Company” italiana e operatore leader in ambito multimedia a livello europeo, ove è anche membro del 
Comitato Parti Correlate. 

È anche membro del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A., una delle principali holding che opera nei 
settori della gestione autostradale e dell'ingegneria delle grandi infrastrutture. ASTM S.p.A. è il terzo 
operatore stradale a pedaggio più grande al mondo. 

Ha pubblicato numerosi lavori e articoli approfondendo i temi dello sviluppo aziendale e della finanza 
sostenibile. 

Nel 2010 ha ricevuto il prestigioso Internationalisation Business Award, premio assegnato dal Governo 
Britannico alle imprese e alle personalità italiane che hanno svolto un importante ruolo 
nell’internazionalizzazione scegliendo il Regno Unito quale mercato di riferimento.  

Nel 2013 ha ricevuto il premio “Panda d’Oro” a Shanghai, consegnato in occasione del Gran Galà Italiano, 
dalla Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) con il patrocinio dei Ministeri Italiani degli Affari Esteri e 
Sviluppo Economico e del Governo Cinese. 
Il significato del Premio è riconoscere meriti e risultati delle imprese, italiane e cinesi, che attuando 
strategie vincenti contribuiscano al rafforzamento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali tra 
l’Italia e la Cina. 

In gioventù Giulio Gallazzi ha avuto un’importante carriera sportiva: è stato campione europeo di football 
americano con la nazionale italiana nel 1987, di cui ha anche ricoperto il ruolo di capitano, ed è stato 
campione italiano nel 1986 con i Warriors di Bologna. Nel 1988 è stato votato MVP del campionato. 

Giulio Gallazzi oggi ha 56 anni, è sposato con due figli. 

Per maggiori informazioni su SRI Group Global 

www.srigroupglobal.com 



 

GIULIO GALLAZZI – Curriculum Vitae 

Giulio Gallazzi 
Chairman & Chief Executive Officer SRI Group  
 

 
 
In 2001 in Milan, Giulio Gallazzi founded SRI S.p.A, his own advisory company in Italy, offering business 
development strategies, corporate financial advisory and investor relations services with a special 
emphasis on social and environment responsibility. Today this venture has become the SRI Group, a UK-
based holding company with operational offices in London, Milan, Rome, Shanghai, Beijing, Hong Kong 
and Mexico City and several collaborations in 15 other countries worldwide.  
 
The nine subsidiary companies of the SRI Group offer advice on business development, market entry 
strategies, corporate finance, mergers and acquisitions, corporate restructuring and corporate 
governance. Among them is SRI Capital Advisers, an FCA authorized and regulated business which 
provides innovative investment advisory solutions for corporate and institutional investors. NPV, another 
subsidiary, focuses on business management advice in the corporate sphere with special competences 
and skills in the energy and infrastructures sectors. 
 
In 2012 the Group started his own direct Private Equity Proprietary investment activity with major focus 
on New Tech Business Transformation opportunities. Today the Group manages over 50 MLN Euros 
Equity Proprietary Direct investment portfolio. 
 
In 2010, Giulio Gallazzi and the SRI Group received the prestigious Business Internationalization Award 
from UKTI (British Government).  In 2013 he received the “Panda d’Oro Award” in Shanghai. The award 
was presented during the Italian Grand Gala event by the China-Italy Chamber of Commerce (CICC) with 
the patronage of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and the Chinese 
Government. 
 
He is currently a Member of the Board of Directors at Mediaset S.p.A. (Gruppo Mediaset), an italian-based 
mass multimedia company which is the largest commercial broadcaster in the country and among the 
leaders in Europe. 
 
He is also a Board Member at ASTM S.p.A., a leading holding operating in the sectors of motorway 
management and large infrastructure engineering. ASTM S.p.A. is the third largest toll road operator in 
the world. 
 
He has served as a member of the Management Board at Banca Carige (2016-2018), one of the largest 
banks in Italy.  He held the position of Chairman of the Bank during his mandate in 2018. From 2014 to 
2016, he was also a member of the Management Board at Ansaldo STS, a leading company in engineering 
environment. 
 
 
 

 
 
 
 
Giulio Gallazzi has an MBA (Cum Magna Laude) from SDA Bocconi Business 
School, Milan. As part of his MBA program he joined Harvard Business School 
where he completed his MBA thesis as a visiting scholar. 
 
He began his working life in the United States, working as a senior consultant 
for a major American management consultancy.  In 1994 he returned to Italy 
becoming Partner and Managing Director of VV&A, a leading  Italian 
management consultancy. 



GIULIO GALLAZZI – Curriculum Vitae 

Giulio works closely with a wide range of academic institutions, foundations and other not-for-profit 
organizations. This has helped SRI Group develop its distinctive network of connections which includes 
government institutions, major universities and environmental organizations.  

During the course of his career, Giulio has published widely on issues related to corporate management 
and financial restructuring issues. 

Giulio, 56 years old is married with two children. He used to be a keen American Football player, winning 
both the Italian (1986) and European (1987) championships and captaining the Italian team. He was voted 
European MVP in 1988. 
More information on SRI Group is available on www.srigroupglobal.com 















 CURRICULUM VITAE

Mascardi Fabiola

Laureata in Giurisprudenza, Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale, 

Risiede a Genova, sposata con Marcel Teeuw, con un figlio.

Recapiti:  fmascardi@gmail.com,  +39  335389006,  +39  010  6974013;
0523549265; 0522297311.

Lingue:

Inglese, Francese, Spagnolo (ottimo parlato e buono scritto), Tedesco (buono parlato e scritto) Olandese e
Portoghese (sufficiente).

Esperienza Professionale:

2001/presente: Professore di Diritto e Politica Europea dei Trasporti nel Master in Antitrust e Regolazione
dei Mercati- Modulo Trasporti presso l'Università Roma 2 TorVergata;  

2017/ presente Professore a contratto titolare del corso di “Economia e Gestione delle Utilities” presso la
facoltà di Ingegneria, indirizzo gestionale, dell’Università di Genova.

Maggio 2019/presente:  Membro del  Consiglio  di  Amministrazione di  ASTM,  società quotata alla  Borsa
Italiana e attiva nella gestione di reti autostradali (terzo operatore mondiale), nella realizzazione di grandi
opere infrastrutturali, di edilizia civile ed industriale, nella progettazione ingegneristica e nella progettazione
e gestione di sistemi avanzati di infomobilità, esazione pedaggi e telecomunicazioni. Membro del Comitato
Remunerazioni e Nomine.

Giugno 2018-presente:  Membro del CDA di Ansaldo Energia,  azienda dedita alla produzione di turbine a
gas,  a  vapore,  alternatori  ed  alla  costruzione  di  impianti  chiavi  in  mano  per  la  produzione  di  energia
elettrica; membro del Comitato Remunerazioni e Nomine. 

Aprile  2017-presente: Membro del  CDA di  ENAV SpA,  società quotata alla  borsa di  Milano attiva nella
gestione del controllo del traffico aereo in rotta, in fase di atterraggio e decollo ,  membro del Comitato
Rischi e Parti Correlate e del Comitato Sostenibilità.

Settembre 2014/presente: Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice;

Settembre 2012/presente: Consulente Aziendale su Relazioni Istituzionali ed Internazionali, Comunicazione,
Sviluppo  Business;  come  consulente  sono  legata  contrattualmente  dal  2015  con  il  Gruppo  NOKA (già
Uniquelights),  attivo  nel  settore  dell’efficienza  energetica  e  delle  nanotecnologie  applicate  all’efficienza
energetica, e dal 2017 con il Gruppo Grendi, operatore logistico multimodale.

Marzo 2017/Luglio 2019: Presidente di IREN Ambiente Spa, Società del Gruppo IREN che gestisce il ciclo dei
rifiuti in varie aree geografiche del nord Italia, direttamente o attraverso le sue filiali TRM, AMIAT, etc.,

Giugno 2013/Maggio 2019: Membro del Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A., azienda multiutility
quotata  alla  Borsa  di  Milano  ed  attiva  nei  settori  della  produzione  e  distribuzione  di  elettricità  e
teleriscaldamento,  nella  distribuzione di  gas,  nel  ciclo  idrico integrato,  nella  raccolta  e  smaltimento dei
rifiuti.  Dal giugno 2013 al maggio 2016 sono stata  Presidente del Comitato per la Remunerazione e le
Nomine e Membro del Comitato per le Parti Correlate; come Presidente del COMREM ho contribuito in
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modo  significativo  alla  trasformazione  del  gruppo  riuscendo a  far  introdurre  un  sistema  strutturato  di
retribuzione del management che includa sia una parte legata ad incentivi a breve termine (MBO di almeno
25%) sia, a partire dal 2015, una porzione determinata da un sistema di incentivazione a lungo termine (LTI)
legato al Piano Industriale;

Giugno  2014/Marzo  2019:  Membro  del  Consiglio  Direttivo  di  ISSUGE, Istituto  di  Studi  Superiori
dell’Università di Genova;

2010/2018:  Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Genova Smart City,  associazione costituita
dal Comune di Genova, da numerose aziende attive in diversi settori (energia, telecomunicazioni, trasporti,
portualità, manifattura, etc), piccole e medie imprese ed enti non profit;

Novembre 2013/Marzo 2017 Membro del Consiglio di Amministrazione di IREN Energia, società attiva nella
produzione di energia elettrica con centrali a ciclo combinato ed idriche, nella produzione e distribuzione di
teleriscaldamento;

Novembre  2015/Aprile2017:  Presidente  di  Mediterranea  delle  Acque,  una  delle  principali  società  di
gestione del ciclo idrico integrato in Italia;

Giugno 2014/Febbraio 2015: Presidente di SAP, Società Acque Potabili, azienda quotata in borsa ed attiva
nel ciclo idrico integrato su vari territori in Italia che, nell’interesse del gruppo proprietario, ho condotto al
delisting ed alla fusione per incorporazione in società non quotata;

2007/2012 Direttore Relazioni Esterne, Ansaldo Energia;

2004/2006 Vicepresidente Relazioni con l’Europa, Gruppo Finmeccanica/Leonardo;

1993/2003 Amministratore presso la Commissione Europea, ed in particolare Membro della Merger Task
Force, Direzione Generale Concorrenza (1993-1995), Membro del Servizio Giuridico (1996-!997), Membro
del  Gabinetto  del  Commissario  Monti,  e  in  particolare  responsabile  delle  questioni  giuridiche  legate
all’implementazione del Mercato Interno Europeo (1997-1999), Membro del Gabinetto della Vicepresidente
De Palacio, ed per lei responsabile della Politica EU dei Trasporti, ed in particolare del trasporto ferroviario,
aereo,  su  strada  ed  in  parte  marittimo, nonché dei  rapporti  con  lo  Stato  Italiano  per  le  materie  di
competenza della Vicepresidente, ovvero trasporti ed energia (1999-2003), Membro della Rappresentanza
della Commissione presso l’Italia, con sede a Roma (2003);

1992-1993 Amministratore presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, membro del servizio studi
e ricerche giuridiche;

1986-1992 Collaboratore e Docente presso le cattedre di Diritto Internazionale e di Diritto delle Comunità
Europee dell’Università Statale di Milano e dell’Università Bocconi; Docente di European Law and Policies
del Master in International Economics and Management (MIEM) presso la SDA/ Bocconi. 

1986-1992  Ricercatore  presso  l’Universita  Sorbonne di  Parigi,  l’Institute  of  Advanced Legal  Studies  di
Londra, il Max Planck Institute di Amburgo; Docente ad invito presso varie Università Europee in seminari e
corsi graduate e postgraduate.

Formazione

Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale (1990)

Maturità Scientifica (1982), Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, 110 cum laude (1985)

Corsi di specializzazione in Diritto Internazionale, Common Law, Diritto tedesco della concorrenza, etc

Corsi  di  approfondimento sull’attività come membro di  CDA (Corsi  Assogestioni/Assonime; SDA Bocconi:
Paradigma; NedCommunity)



CURRICULUM VITAE of  Phd. Prof. FABIOLA MASCARDI

 

Languages

English, French, Spanish (excellent in speech and well in writing),  German (well in speech and
writing), Dutch and Portuguese (sufficient)

Professional experience

September2017/present: Professor  of Economy of Services offered by Networks Utilities at the
University of Genoa, Engineering Department. 

2003/present:  Professor  of  EU  Transport  law,  University  of  Roma  Torvergata, Master  in
antitrust and market economies.

May 2019/present  Member of  the  Board  of  ASTM,  Company active  in  managing  motorway
concessions, infrastructure construction and services

June  2018/present:  Member  of  the  Board  of  Ansaldo  Energia  SpA,  company  active  in  the
production of Gas and Steam turbines, Generators, and construction od power plants

May2017/ present: Member of the Board of Directors of ENAV, Italian Listed Company offering
Landing and Flight Control Services over the Italian territory, and international consulting services
on these issues. Until november 2018 I have been  Member of the Remuneration and Nomination
Committee. I am at present Member of the Risks and Correlated parties Commitee and Member
of the Sustainability Commitee

2014/ present:  Member of the Governing Board of the Foundation Teatro Carlo Felice, owner
and manager of the Opera House of Genoa.

September 2012/present:  Consultant in Institutional and International Relations, Communication
and Business Development. 

March 2017/July 2019: President of IREN Ambiente S.p.A., company active on the Waste Cycle
Management in the Italian Nord West Region (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).

Personal Information

Resident in Genova, Italy,
Married with one son.  
Contact details: fmascardi@gmail.com, 
Cell.+39335389006, tel.+390106974013; 0522297311.
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June 2013/May 2019: Member of the Board of Directors of Iren S.p.A., Italian multi-utility listed
company active in the production and distribution of electricity, tele-heating, gas, integrated water
cycle management, waste cycle management. As Member of the Related Parties Committee and
President of the Nomination and Remuneration Committee (06-2013- 05/2016) I  contributed to
get  approved  by  the  Board  a  fully  new  remuneration  system  for  all  managers  where  the
remuneration includes at least 25% MBO, with one of the objectives directly linked to sustainability,
and a LTI portion calculated following Guidelines linked to the Multiannual Strategic Plan.

2014/march 2019:  Member of  the  Governing Council  of  IANUA-ISSUGE, the  University of
Genova's Institute of Advanced Studies.

November 2015/April 2017: President of the board of directors of Mediterranea delle Acque, a
leading Italian company active on integrated water cycle management, jointly owned by Iren Spa
and F2i. 

June 2014/February 2015: President of the Board of SAP, Società Acque Potabili, listed company
active in integrated water cycle management in Italy, which I smoothly brought to delisting and
being merged by incorporation in a non-listed company.

November 2013/April 2017: Member of the Board of Directors of Iren Energia, company active
in the production of electricity (thermal  combined cycles  and water powered plants)  and in  the
production and distribution of tele-heating in Italy.   

2010/2017: Member of the Governing Council of the Association Genova Smart City, including
representatives of the City Council and of numerous Companies active in various industrial fields
(Manufacturing, energy, telecom, etc), small and medium enterprises and non-profit associations.

2007/2012:  Public  Relations  Director,  Ansaldo  Energia, Industrial  Company  active  in  the
production of gas and steam turbines, generators and in building Thermal power plants with more
than 1 billion Revenues.

2004/2006:  Vice-president  European  Relations,  Finmeccanica/Leonardo, Industrial  Company
active in many high-tech sectors with almost 13 billions Revenues.

1993/2003:  Official  of  the  European Commission,  in  particular:  Member  of  the  Merger  Task
Force, Directorate for Competition (1993-1995); Member of the Legal Service (1996-!997); Member
of the Cabinet of Commissioner Monti, personally in charge of all legal issues for the integration of
the internal market (1998-1999); Member of the Cabinet of the Vice-President of the Commission
De Palacio, personally in charge of EU transport policy in the field of Rail, Road, Aviation, Internal
Navigation and part  of  Maritime Transport  (1999-2003);  Member of  the  European Commission
Representation to Italy (2003).

1992-1993  Official of the Court of Justice of the European Communities,  as member of the
research and documentation service. 

1986-1992 Lecturer  of the Faculty of International Law and European Law at the  Milan State
University  and the  Bocconi  University. Contract  Professor  at  SDA-Bocconi.  for  the  Master  in
International Economics and Management (MIEM). 

!986-1992 Researcher with scholarships within the Sorbonne University in Paris, the Institute of
Advanced Legal Studies in London, and the Max Planck Institute in Hamburg.
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1986-present: Lecturer in various EU Universities on EU Regulation, Energy and Transport issues.

Education

PhD in International Law (1990)

Master in Law at the University of Genova (1985); 
Scientific Lyceum graduate (1981);
Specialization courses in International Law, Common Law, German Competition Law, etc.
Various Courses for Board of Directors Members organized by Assogestioni/Assonime, Paradigma
and SDA/Bocconi, Corporate Governance Committee.



FABIOLA MASCARDI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Da Maggio 2019: Membro del CDA di ASTM, Società attiva nella costruzione e gestione di 
infrastrutture di trasporto; membro del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Dal Giugno 2018: Membro del CDA di Ansaldo Energia, azienda dedita alla produzione di 
turbine a gas, a vapore, alternatori ed alla costruzione di impianti chiavi in mano per la produzione 
di energia elettrica; membro del Comitato Remunerazioni e Nomine. 

Da Aprile 2017: Membro del CDA di ENAV SpA, società quotata alla borsa di Milano attiva nella 
gestione del controllo del traffico aereo in rotta, in fase di atterraggio e decollo, membro del 
Comitato  Rischi e Parti Correlate e del Comitato Sostenibilità.

Da Settembre 2014: Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice;



FABIOLA MASCARDI

LIST OF BOARD POSITIONS

Since  May  2019:  Member  of  the  Board  of  Directors  of  ASTM,  company  active  in  the
construction  and  management  of  transport  infrastructures. Member  of  the  Remuneration
Committee.

Since  June  2018:  Member  of  the  Board  of  Ansaldo  Energia  SpA,  company  active  in  the
production of Gas and Steam turbines, Generators, and construction od power plants.

Since May2017:  Member of the Board of Directors of ENAV, Italian Listed Company offering
Landing and Flight Control Services over the Italian territory, and international consulting services
on these issues.  Member of the Risks  and Related Parties Committee  and Member of the
Sustainability Commitee.

Since 2014: Member of the Governing Board of the Foundation Teatro Carlo Felice, managing
structure of the Opera House of Genoa.
































































	Inserisci da: "astm - cda - iacozzilli.pdf"
	dichiarazione di accettazione esussistenza dei requisiti di legge
	dichiarazione di indipendenza amministratore
	CV italiano
	CV inglese
	dichiarazione altri incarichi
	declaration other positions
	documento di identita
	Inserisci da: "astm - cda - gallazzi.pdf"
	Dichiarazione di accettazione Amministratore
	Dichiarazione di indipendenza Amministratore
	CV - GG ITA 10.01.2020
	CV - GG ENG 10.01.2020
	Elenco incarichi di amministrazione e controllo ITA
	Elenco incarichi di amministrazione e controllo ENG
	CARTA Identità GG

	Inserisci da: "astm - cda - mascardi.pdf"
	ASTM Accettazione Mascardi 2020
	ASTM Indipendenza Mascardi 2020
	CV 1 -2020
	CV UK  10.2019
	Elenco cariche IT 01-2020
	Lista Boards UK 1-2020
	C.I. nuova 2018



