SHAREHOLDERS' MEETING OF 31 MARCH 2021

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
- SLATE FILED BY A GROUP OF FUND MANAGERS AND SICAVS
- CANDIDATES’ DECLARATIONS AND CURRICULA VITAE

Slate of candidates for the renewal of the Board of Directors filed by a group
of fund managers and SICAVs

1.
2.
3.
4.
5.

Maurizio CARLI
Paola SAPIENZA
Federico FERRO LUZZI
Paola CAMAGNI
Paolo BOCCARDELLI

born in Bergamo on 14 August 1958
born in Catania on 19 March 1965
born in Roma on 22 September 1968
born in Milano on 22 December 1970
born in Roma on 7 August 1971

All the candidates declare they qualify as independent

Translation for the reader’s convenience only. In case of inconsistency, the Italian text will prevail

AVV. GIULIO TONELLI
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri n.1
20123 - Milano
a mezzo posta elettronica certificata: assemblea.azionisti@pec.telecomitalia.it

Milano, 3 marzo 2021
Oggetto:

Deposito lista Consiglio di Amministrazione di TIM ai sensi
dell’art. 9 dello Statuto Sociale
Spettabile TIM S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Seconda Pensione
Espansione Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Dividendo Italia,
Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi:
Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Azioni Europa, Fondo Arca BB, Fondo
Pensione Arca Previdenza Alta Crescita, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato
Italia 55, Fondo Arca Azioni Internazionali, Fondo Pensione Arca Previdenza
Rendita, Fondo Pensione Arca Previdenza Crescita; Etica SGR S.p.A. gestore dei
fondi: Fondo Etica Rendita Bilanciata, Fondo Etica Obbligazionario Misto, Fondo
Etica Bilanciato, Fondo Etica Azionario; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo
Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity
Italy Smart Volatility, Active Allocation, Equity Europe ESG LTE; Eurizon Capital
SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni,
Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore del
fondo Epsilon Qequity; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management
Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano
Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav
- Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del
fondo: Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Pramerica Sicav comparto Italian
Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di
genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà
nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 31 marzo
2021, alle ore 14.00 (unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1,

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale
pari al 1,23559% (azioni n. 189.409.579) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

DICHIARAZIONE DI ACCETl"AZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSlGUO or AMMINISTRAZION13 CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il sottoscritto Carli Maurizio nato a Bergamo (BG), il 14/08/1958, codice liscale
CRLMRZ58M 14A 794Z residente in Anacapri (NA). vin lii Tmversa Tuoro, n.
19
pn.:mcsso cht.:
A) è stuto d.:signato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dd Consiglio di
A1111ninistmzione In occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
TIM S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 31 mari.O 2021, alle ore 14.00
(unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. I, o m:I diverso
luogo, dato e ora, in caso di rc11ifica e/o modifica e/o integrazione
dell'avviso di convocazione da parte delln Società (''Assemblea"),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legishuivu e
regolamentare vigente, dolio S1a1u10 della Società e dal Codice di Corporali.:
Govcrnancc promosso dal Comitato per la Corporuli: (iovcnnmce ("Codice
di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidali funzionale
�llu suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
Ira soci di rirerimcnlo e soci di minoranza, nonché delle indicazioni
contenute, ollre che nell'avviso di convocazione, (i) nellu Relazione
lllustraliva del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all'O.d.0. dell'Assemblea ("Relazione") cx art. 125 1er D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 ("'TUF") e (ii) nel documento denominato
"Or1e111a111e11111 11gfi 1bo1m11 di TIM .rnllu compos1=m11e del C:om,gflo ti,

approvato dal Consiglio di Amministraiione del 20
gennaio 2021 ("Parere d'Orientamento") - inclusi i Principi di
autodisciplina di TIM - come pubblicati sul sito internet dellu Soeiet:\.,

A111111111islru=io1111",

tulio ciò premesso,
il/la solloscriuo/a, sollo lo proprio cd esclusiva responsabilità, 1ti sensi di legge e
di Siatuto, nonché rer gli cffc11i di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in alli e di dichiarazioni mendaci.
dichiara
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza cd incompatibilità a
ricoprire la carica di Consigliere di Amminislmzionc dclh.1 Sociutà (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.):
• di essere 111 possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla 11onnu1ivn.
anche regolamcn1arc, vigente, dallo statuto sociale e dnl Parere d'
Orientamento, ivi inclusi i requisiti di professionalità. onorabilità ex art. I 47q11111 q11ies, comma I, del TUF (come individuali anche dal DM del 30 mnrt.o
2000, n. 162) e i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni e lo svolgimento di ati1v11à in reg1111c di nutonzzazione:

• di essere in possesso di tulli i rcquisi1i di indipendenw. come richies1i dalla
vigente disciplino lcgislo1iva (arti. 147tcr, TV comma, e 148, m comma, Tt.Jf)
e rcgolumenlnre (ari. 144 quinquies del Rcgolnmento Emillcnti approvato con
delibera I I 971/99), nonch� richiesti e previsti dallo Statuto della Societ.i, dal
Codice di Autodisciplina, dalla Rela.zione e dal Parere d'Orientamento per la
nomina nlla suddetta carica e, piu in generale, da ogni ulteriore disposiz1orn:
in quanto applicabile;
• di non esercitare do ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorvegliiu1za e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società:
• di rispellare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi cli legge e
di Sta1u10, del Pnrere d'Orientamento e, più in generale, ai sensi della
nonnuliv:i vigente in quanto upplicubile:
• di depositare il c:111·nc11/w11 v1Jue, 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, del Codice
di Autodisciplina e del Parere d'Orientamento, nonché copia di un documento
di idcntitil. au1orizza11do fin d'ora In loro pubblicazione:
• dt impegnarsi n co111u111care tcmpestiv11111en1e nlla Societù c. per essa. ul
Consiglio di Amministrazione ogni cvenlllok variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
profcssiona I i;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società. la clocumenmzione idonea
a confermare In veridicità elci cinti dichiarmi:
• cli essere infom1ato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Proiezione dei dati personuli - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tcmporc vigente, che i dati personali raccolti saranno tra1ta1i dalla Socic1à,
anche con strumenti informatici, csclusivmncntc ncll'umbito del
procedimento per il quale la presente dichinmzione viene resa uutorizzando la
stessa a procedere.: con le pubblicazioni di legge per tale finaliul:
dichiara inlìne
• di acccllarc irrevocabilmente la candidmura nlla carica di amministratore della
Societ.à e l'eventuale nominn alla carica di amministratore della Socict:\,
• di non essere candidato in alcuna nllrn lista presentata in relazione all'elcz:ionc
clcll'orgnno do degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dcli' Assemblea.

In fede,
Fim,a:

Data:
22/02/2021

m

S, a11111ri==a Il tralla111e1110 dei dati pers1111ttli ui Sl!//Si dul Uegoltm1a11111 I
11.
679,20/(i pr:r og11i fine co1111csso alle a/11vltà C(lrrclatc 11/l'uccellu=io11c tlello
mede.,· 11,u,.

MAURIZIO CARLI
maunzlo.carli.uk@gmail.com

SUMMARY
1nternatlonal executlve wlth exceptional track record of drivlng exponential sales growth in
enterprise IT companies of ali sizes at times of significant market lnflection: from mainframe
computers to hardware to software and appllcatlons.
A charismatlc leader known for transformatlonal vislon, helping companies In thelr digitai
transformatlon Journey, wlnnlng sales strategies grounded in strong business fundamentals, and
operational excellence.

BOARO EXPERIENCE
Blueprlsm (PRSM) an engllsh RPA (Robotlc Process Automatlon) leader, llsted at London Stock
Exchange AIM Market
•

lndependent non-executive board member (since February 2021)

Temenos, {TEMN) a swlss core banking appllcation leader, listed at ZUrich stock market
•

lndependent non-executlve board member (slnce May 2020,) and member of the
Remuneration and Nomination Committee

Board lnternatlonal, a Swiss Business lntelligence-Performance Mangement Company, privately
owned by Nordic Capitai

•

Chairman of the board (since September 2019)

Telecity Group (TCY) an english European datacenter provider listed on FTSE before being
acqulred by Equlnix In 2016
•

lndependent non-executive board member and member of Audit, Remuneration and
Nomination Commlttee (2011-2016).

European Software Associatlon, industry assoclatlon launched by 25 software companìes In 2005 to
represent the European software lndustry to pollcymakers and leglslators In European lnstitutlons
•

Inaugurai board member (2005-2006)

PROFESSIONAL EXPERIENCE
VMware, 2008-2020
Strategie Advisor to the CEO, February-July 2020 (Europe)
After stepping down from his operational role assists the executive committee ensuring a smooth
transitlon and runnlng few "special" projects on behalf of the CEO.
Executive Vice President, WW Sales & Services, 2016-2020 (Palo Alto, California)
Responsibllitles include managing Profit & Loss for worldwlde sales (direct and lndirect) and
professional services; leading an organization of more than 9,000 employees; and serving as a
member of "e-staff' (the seven-member executlve team leading the company's performance and
business model expansion from perpetuai license to Software-as-a-Service).
Oelivered 14 quarters of consecutive double-dlgit growth with VMware stock price increasing from
$50 to $150 per share (for a market cap of $658) during that three-year period.
Corporate Senior Vice President and Generai Manager, Americas (Canada, U.S. and Latin America),
2015 (Palo Alto, California)
Relocated from Europe to the Uniteci States (Palo Alto, CA) to lead the Amerlcas business whlch, at $38
in revenue, accounted for half of VMware's overall company revenue. Within a year, promoted to EVP,
WW Sales & Services.
Corporate Senior Vice President & Generai Manager, EMEA, 2008-2015 (Londra)
Joined VMware in newly-establlshed Generai Manager role wlth full P&L responsibllity. Durìng 2013,
promoted to Senior Vice Presldent and Generai Manager EMEA, then Corporate Senior Vice President
and Generai Manager EMEA.
Ouring elght•year tenure, sales revenues tripled, from $600M to $1.5B, and organization grew from 500
to 1,300 employees. Success tled to scallng operatlons, segmenting the market, and hirlng top talent.

Google. Managing Director, Enterprise Business, EMEA, 2008 (Londra)
Responsible for Google sales in the Enterprise market for Europe, Middle East and Africa. Led a
$60M business and 70-person organization and drove investment and high growth across product
llnes: Google email, appllcatìons and maps.

Business Objects, Senior Vice President & Generai Manager, EMEA, 20022007 (Paris)
Responsible for P&L across Europe, Middle East. and Africa. Over five years, transformed the business
from declining performance to signHìcant growth, doubllng tota! revenue more than $500M with
improving margin contribution by more than 10 points, from 40% to 50%. At that time, Business Objects

was named a market leader in each of the four major European countries (IDC, 2005). 5uccess was a
result of redesigning the Go-To-Market model, focusing on market segmentatlon, expandlng the
partner ecosystem, and implementìng a shared services model for telesales.
As member of the Corporate Executive Committee, actively lnvolved In major company strategie
declsions and aggressive acqulsition plans.

IBM, 1984-2002 (Milan and Paris)
After spendìng 11 years wìth IBM Italia (1984-1995), relocated to IBM in Paris and promoted lnto several
senior leadership roles, lncluding:
Vice Presldent, Software Group. Managed $48 software business In EMEA with an organlzatlon
of 6,000 employees. Responslble for four market-leadlng IBM software brands: Lotus, Tivoli,
D82, WebSphere. Ali four brands achieved revenue growth of 10% or more and increased
productlvity 20%+ year over year. Also led the successful integration of severa! acquired
companles, lncludlng Lotus, nvoll, and lnformix.
Generai Manager and Vice Presìdent, Tivoli EMEA. Appolnted to lead EMEA operatlons for
Tivoli (company leader in the system management space acquìred by IBM one year prior).
Accountable for P&L and responslble for ali operatlons whlle drlving transformatlon process to
fully integrate Tivoli brand within IBM Software Group. Over three years, revenue nearly tripled,
from 300M€ to BOOM€, and organizatlon grew from 300 to 1,000 employees.

EDUCATION
Bachelor of Sclence in Electronlc Engineering, Polytechnlc of Milan In ltaly. Graduateci with honors.

LANGUAGES
Native language is ltallan; fluent in English; conversant in French.

PERSONAL INFO

ltallan citlzen and resident In ltaly
Married (French wife), 2 children
Passionate about roman hlstory, skilng, travels and restaurants

Anacapri, 22 Febbraio 2021

BOARO ROLES

Blueprism (PRSM) an english RPA (Robotic Process Automatlon) leader, listed at London Stock
Exchange AIM Market
•

lndependent non-executlve board member (since February 2021)

Temenos. (TEMN} a swiss core banking application leader, listed at Zurich stock market
•

lndependent non-executlve board member (since May 2020,) and member of the
Remuneratlon and Nomination Commlttee

Board lnternational, a Swiss Business lntelligence-Performance Mangement Company, privately
owned by Nordlc Capitai
• Chairman of the board (slnce September 2019)

Anacapri. 22 Fcbbrnio 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DJ AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
La sottoscritta Paola Sapienza, nata a Catania, il 19/03/1965, codice fiscale SPN
PLA65C59C35 IB, residente in Evanston, IL Stati Uniti d'America, 2406 Park
Piace,
premesso che
A) è stata designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
TIM S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 31 marzo 2021, alle ore 14.00
(unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. I, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate
Governance promosso dal Comitato per la Corporale Governance ("Codice
di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato
"Orientamento agli Azionisti di TIM sulla composizione del Consiglio di
Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20
gennaio 2021 ("Parere d'Orientamento") - inclusi i Principi di
autodisciplina di TIM - come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, 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 a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli a11. 2382 e 2387 cod. civ.);
■ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, dallo statuto sociale e dal Parere d'
Orientamento, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo
2000, n. 162) e i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni e lo svolgimento di attività in regime di autorizzazione;

■ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dal Parere d'Orientamento per la
nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione
in quanto applicabile;
■ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di Statuto, del Parere d'Orientamento e, più in generale, ai sensi della
normativa vigente in quanto applicabile;
• di depositare il curriculum vitae, 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, del Codice
di Autodisciplina e del Parere d'Orientamento, nonché copia di un documento
di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente aJla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
• 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, 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 alla carica di amministratore della
Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore 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:

Data:
1,.l-

¼\,l.o:io I '2,.0'2-\

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni .fine connesso alle attività correlate ali 'accettazione della
medesima.

Curriculum Vitae
Paola Sapienza
[February 2021]

Finance Department
Kellogg School of Management
Northwestern University
2221 Campus Drive
Evanston, IL 60208-2001

Phone: (847) 491-7436
Fax: (847) 491-5719
Email: Paola-Sapienza@northwestern.edu

Present and Past Academic positions
2014- to present
Fall 2019
2011-2014
2009-2011
2008- 2009
2006-2009
1998- 2006

Donald C. Clark/HSBC Chair in Consumer Finance, Kellogg School of
Management, Northwestern University
Visiting Professor NYU Economics Department
The Merrill Lynch Capital Market Research Professor of Finance, Kellogg School
of Management, Northwestern University
Professor of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern University
Ford Visiting Associate Professor University of Chicago, Graduate School of
Business
Associate Professor of Finance, Kellogg School of Management, No11hwestem
University
Assistant Professor of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern
University

Other affiliations
•
•
•
•
•

Fellow of the European Corporate Governance Institute (ECGI)
Board of Trustees of the European Corporate Govemance Research Foundation
Research Associate, National Bureau of Economie Research (NBER) in Politica! Economy
and Corporate Finance
Research Fellow, Centre for Economie Policy Research (CEPR) in Finance
Faculty Associate, Institute for Policy Research, Northwestern University.

Selective other past professional activities
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazioni Generali, Independent Director, Aprii 2010-May 2019; Audit and Risk
Committee, 2012-2016, Related party transaction committee, 2011-2019, Investment
Committee 2012-2019, Strategy Committee 2016-2019.
Board of the American Finance Association, Director 2010-2013
Member of AFFECT, American Finance Association, 2015-2019
Nominating committee American Finance Association, 2008, 2013, 2018.
Associate editor, Joumal of Finance, 2012 - 2014
Associate editor, Management Science, 2009- 2012
Associate editor, Journal of Economie Perspectives, January 2005 - December 2007
Bank of Italy, Economist, Research Department, Financial Studies Division, Rome, Italy,
1993-1996.

Education
1998
1993
1989

Ph.O. in Economics, Harvard University
M.A. in Economics, Department ofEconomics, Harvard University
Bachelor in Economics (laurea), summa cum laude, Bocconi University, Milan.

Selective Fellowships, honors and awards
2020 Russe! Sage Foundation Presidential Award
2018 Hicks Tinbergen Award of the European Economie Association
2018 Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics' Web of Science
Thompson Reuter list ofthe Most Influential Scientific Minds, 2014, 2015, 2016.
Smith Breeden Distinguished Paper Award, Journal ofFinance, 2009.
Ford Visiting Fellow, University ofChicago, 2008-2009.
Templeton Foundation Grant, 2005-06, 2007-08
BSI GAMMA Foundation Grant, 2005-2007
Foundation ofBanque ofFrance Grant, June 2005-December 2006
Nasdaq Award for the best paper on capitai formation, 2002
Investment Analysts Society ofChicago Research Grant Award, 2002
Teaching experience
Executive MBA: Entrepreneurial Finance and Venture Capitai
MBA: Entrepreneuriai Finance and Venture Capitai
MBA: Cases in Venture Investing
MBA: Corporate Finance
MBA: Private Equity and Venture Capitai
Ph.D: Empirica} Corporate Finance
Ph.D: Topics in Finance
Research area and link to publications
Corporate finance, banking, cultura! economics, diversity
www.keliogg.northwestern.edu/facuity/sapienza/htm/research.htm
Personal
Italian and US citizenship. Married with two children (20 and 23).

Evanston, February 22, 2021

Signature

(rL�-2

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES
The undersigned Paola Sapienza, born in Catania, on March 19, 1965, tax code
SPNPLA65C59C351B, with reference to the acceptance ofthe candidacy as member ofthe Board of
Directors ofthe company TIM S.p.A.,
HEREBY DECLARES
that he has not administration and contro! positions in other companies.
Sincerely,

Piace and Date

DICHTARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma, il 22.09.1968, codice fiscale
FRRFRC68P22H50 l C, residente in Roma, via Vittoria, n. 3
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
TIM S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 31 marzo 2021, alle ore 14.00
(unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporale
Govemance promosso dal Comitato per la Corporale Governance ("Codice
di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato
"Orientamento agli Azionisti di TIM sulla composizione del Consiglio di
Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20
gennaio 2021 ("Parere d'Orientamento") - inclusi i Principi di
autodisciplina di TIM - come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, 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 a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, dallo statuto sociale e dal Parere d'
Orientamento, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, comma l , del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo
2000, n. 162) e i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni e lo svolgimento di attività in regime di autorizzazione;

■ dì �ss�re in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, JV comma, e 148, lII comma, TUF)
e regolamentare ( art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dal Parere d'Orientamento per la
nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione
in quanto applicabile;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di Statuto, del Parere d'Orientamento e, più in generale, ai sensi della
normativa vigente in quanto applicabile;
• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Stan1to, del Codice
di Autodisciplina e del Parere d'Orientamento, nonché copia di un documento
di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
• 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, 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 alla carica di amministratore della
Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società,
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione ali' elezione
dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
del!'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
67912016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della
medesima.

ClJRIUClJLlJM VIT/1�
FEDERICO FERRO - LUZZI
00187 - Rome
td.: (06)
fa.·..:: (06)
federico@ferro-luzzi.it
PERSONAL DATA
Bom in Rome, 22 September 1968
EDUCATION
• November 1993, Master Degree in Law at "La Sapienza" University of Rome - 110/1 I O c:um
laude. Dissertation in Company Law "Consolidated financial statement: peculiarities",
Professor Berardino Libonati.

PROFESSIONAL EXPERIENCE
• Since June 2019: independent member of the management Board and member of the
Appoinments Committee and the Internal Control and Risk Management Committee al
Garofalo HC S.p.A.
• Since Aprii 2018: independent member of the management Board and member of the
Appoinments Committee and the Internal Contro! and Risk Management Committee al
Banca Sistema S.p.A.
• 23 November 2016: appointed by Consob as member of the Arbitro per le Controversie
Finanziarie (ACF)
• Since May 2016: D.I.S.E.A. representative for corruption prevention and transparency
at University of Sassari
• Since May 2014: independent member of the Management Board and member of the
Appointments and Remunerations Committee at Saipem S.p.A.
■
Since October 2009: member in a Board of the Arbitro Bancario Finanziario (ABF),
major alternative dispute resolution entity in banking disputes (under Banking Code,
art. art. 128-bis)-Bank ofltaly designation
■
Since 26 June 2009: full professor of Private Law, University of Sassari, Department of
Economics
■
Since 2008: member of Doctoral School of productive systems law and economics,
University of Sassari
■
2005-201 l: teacher at Specialized School for Legai professions, "La Sapienza"
University of Rome, Law Department Since 2003: member of the GA V at University
of Sassari, Department of Economics, Crui certification
• 2003: member of the Commission for drafting a law proposal on reforming corporale
bodies and associations not included in Section I of the Civii Law, chaired by Giuseppe
Orlando Foundation

■

■
■

Since November 2001: Associate Professor of Private Law at University of Sassari,
Department of Economics
March 1999 to December 2002: consultant for Assonime (limited companies' trade
association)
Since January 1998: Qualified as ltalian Attorney in Rome

COLLABORATION WITH LEGAL REVIEWS
• 2019 to date - Scientific Committee member of" Privacy e innovazione " series
• 2017 to date - Scientific Evaluation Committee member of" Rivista del Diritto
commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni "
• 2016 to date - Editoria} Committee member of "Banca Borsa Titoli di Credito"
• 2015 to date - Editoria} Committee member of" Rivista del Diritto commerciale e del
Diritto generale delle obbligazioni "
PUBLICATIONS
• Essays
1. Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di), Rame, 2009
2. Del preambolo del contrailo. Valore ed efjìcacia del "premesso che" nel documentu
negoziale. Milane, 2004
3. L'imputazione preconlralluale. li preliminare, le trallative. Padua, 1999
• Articles:
1. Il rischio del parternariato Ira equità e giustizia, in Rivista italiana del Diricto del wri ·mo,
2019, pp. 8 e seg.
2. Il ruolo del diritlo nel! 'accrescimento del benessere, in AA. VV Diriuo ecl ewnomia d1d mercalo,
a cura di G. Lemme, Padova, ed 2018, pp. 45-68.
3. fl conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministmtvri di s. r./., in A . VV.
La govemance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma, Milano.2013. pp. 739-75J.
4. Ipotesi e rilievi sui confini applicativi del! 'ari. 118 T. U. J3. dopo I 'inlrodu::ione del comma 2bis, in AA. VV Ius Variandi bancario a cura di A.A Dolmetta e A. Scian-one Alibrandi, ne
Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito, Milano, 2012, pp. 147-155
5. Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario jìnanziario: il
paradosso deIl 'inversione della fattispecie, in Bancaria, 2012, pp. I 02 e seg.
6. Il ''giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell 'ABF, in Banca, Borsa e
tit. cred., 2011, I, p. 730 e seg.
7. In tema di invalidità del contrai/o per la prestazione di servizi cli investimento, in Riv. Dir.
Comm., 2011, I, p. 465 e seg.
8. Jvfodifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria, in Banca Borsa e til.
cred., 2011, I, p. 487 e seg.
9. La mediazione: un 'opportunità per le associazioni dei consumatori, in Analisi giur.
Economia, 2011, p. 41 e seg.

IO. Anatocismo. Voce in Oizionari del Diritto privato, Dirillo Commerciale a cura di Niccolò
Ahri mi. pp. 15-20. Milano.2011
11. Prolegomeni in tema di accordi di ristrullurazione dei debiti del'imprenditore in stato di
crisi: lei paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo", in Riv. Dir. Comm., 2008,
1. p. 825 e seg.
/ ... Le associa-ioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque
immodeste proposte; in Analisi giur. Economia, 2008, p. 75 e seg.
13. li mutamento generazionale nelle imprese a connotazione jàmiliare tra problemi di diritto
successorio e politica del dirillo, in AA.VV., Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici
locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale, Torino, 2007, pp. 291-296
14. Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti, in Riv. Dir. Comm.,
2007, Il, pp. 207 e seg.
15. «Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno
rinchiuso i propri associati, in Analisi giur. economia, 2006, p. 141 e seg.
16. Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto
del contraentefinale a condizioni eque, in Concorrenza e mercato -Le tutele civili delle imprese
e dei consumatori, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
I 7. lllecito antitrust e indipendenza negoziale, in AA.YV., Contratto e mercato, Torino, 2004,
pp. 45-51
18. Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle
convergenze parallele), in Foro it., 2004, I, 475 e seg.
19. Canone inverso - Le sezioni unile sul! 'anatocismo bancario: una sconfitta per i
consumatori?, in Foro il., 2004, I, 3304 e seg.
20. Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Riv. Dir. Comm., 2003, I,
pp. e seg.
21. Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di ''tv verità" (da Blob al Baol), in
AA. VV. 1 diritti televisivi nell'era digitale, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano,
2003
22. Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche
al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo), in Riv. dir. comm., 1999, I, pp. 879 e seg.
23. Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999,
N. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario, in Riv. dir. cornm., 1999, II, pp.
175 e seg.
24. Una modesta proposta (brevi note a margine del! 'art. 3 del d. f. 3 I dicembre 1996, n. 669)
in Riv. dir. comm., 1997, 1, pp. 147 e seg.
25. Novazione e "tipi" di tifo/i di credilo, in Riv. dir. comm., 1995, II, pp. 194 e seg.
26. Riduzione del capitale per esuberanza, in Riv. soc., 1994, I, pp. 1052 e seg.
I hereby authorize the processing of my persona) data.
Rome, 23 febbraio 2021

SELF-DECLARATION CON( l�RNINCi TI 11·. l lOLl)ING OF POSITllONS OR OFFICES IN
OTI 11·'.R COMP/\Nll·'.S
The undcrsignc I Federico Ferro Luzzi, born in Roma, on 22.09.1968, tax code
FRRI· R 68P _-H50 I C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of
Dire 'llH'S of the company TIM S.p.A.,

HEREBY DECLARES
to hold the following administrative and control position offices in the following Companies:
•
•
•

since June 2019: independent member ofthe management Board at Garofalo HC S.p.A.;
since Aprii 2018: independent member ofthe management Board at Banca Sistema S.p.A.;
since May 2014: independent member of the Management Board and member of the
Appointments and Remunerations Committee at Saipem S.p.A.

•

since October 2018: substitute statutory auditor at Morbinati & Longo Società tra Avvocati
S.p.A.

Sincerely,

Signature

T�� c3�

Roma, 23.02.2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
La sottoscritta Paola Camagni, nata a Milano, il 22 dicembre 1970, codice
fiscale CMGPLA70T62F205M, residente in Milano, Piazza Santa Maria
Beltrade, n. 1
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione del!' assemblea ordinaria degli azionisti di
TIM S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 3 I marzo 2021, alle ore 14.00
(unica convocazione) in Milano, Via Gaetano Negri n. I, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice
di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti
posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58
del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato
"Orientamento agli Azionisti di TIM sulla composizione del Consiglio di
Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20
gennaio 2021 ("Parere d'Orientamento") - inclusi i Principi di
autodisciplina di TIM - come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, 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 a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, dallo statuto sociale e dal Parere
d'Orientamento, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art.
147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30
marzo 2000, n. 162) e i requisiti per la stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni e lo svolgimento di attività in regime di autorizzazione;

• di essere ìn possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147/er, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice dì Autodisciplina, dalla Relazione e dal Parere d'Orientamento per la
nomina alla suddetta carica e, più ìn generale, da ogni ulteriore disposizione
in quanto applicabile;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
• dì rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di Statuto, del Parere d'Orientamento e, più in generale, ai sensi della
normativa vigente in quanto applicabile;
• di depositare il curriculum vitae, 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, del Codice
di Autodisciplina e del Parere d'Orientamento, nonché copia di un documento
di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
• 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, 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 alla carica di amministratore della
Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società,
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione ali' elezione
dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dell'Assemblea.
In fede,

'

Data:
22 febbraio 2021
Si autorizza il Ira/lamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate ali 'accettazione della
medesima.

Paola Camagni
Born in Milan (ltaly) on 22 December, 1970
Resident in Milan - ltaly
Email: paola.camagni@catax.it
Education:

1989: Scientific high-school diploma earned al liceo scientifico Casiraghi in Milan
(60/60);
1994: Bachelor's degree with honoms in Economics and Business (dissertation on
lnternational Tax Law) - Bocconi University in Milan;
1994/1995: Master in International Tax Law- Bocconi University, Milan.

Titles:

1995: Chartered Accountant and Accounting Auditor in Milan;
State Certification D.M. Oct. 15, 1999 for Chartered Accountant and Accounting
Auditors 11. 91220.
Author for "Il Sole 24ore", Italian financial newspaper - on fiscal subjects;

Present role:
Career ali(]
Professional experience:

Founder and Managing Paitner of "Camagni e Associati" tax finn, set up in 2013 in
Milan, Piazza degli Affari 3 - www.catax.it
Fo1111der and Managing Parte11er of "Camagni e Associati" Tax Finn
2013 - today: In December 2013 she established the tax finn "Camagni e Associati".
The finn provides tax advice lo multinational groups on both domestic and
international tax issues.

With more than twenty years of experience (Dottore Commercialista) she provides
tax advice, issuing opinions on investment, restrnctming and international tax issues
to large groups as well as foreign real estate funds and companies listed on stock
exchanges in Milan, New York, Amsterdam, London and Sydney. She acquired
significant experience related to the Real Estate sector.
She assists clients during tax audits, in the pre-litigation and tax litigation phases,
Partner - Studio Tributario e Societario - Deloitte
2003 -November 2013
As Partner of Deloitte - Studio Tributario e Societario, she provided assistance and tax
advice to leading Italian and multinational companies. Her activity was focused on tax
advices rendered to Real Estate Funds and Group, analysis of domestic and
international tax issues, tax strnctming and assistance for M&A (including tax due
diligence and investment strncture), She assisted numerous clients dming tax audits
and tax litigation phases,

Tax Consultant at the following tax Firms:
A11derse11dLegal (2000 - 2003, tlie11 merged iulo "Studio Tributario - Deloitte'J
Studio Tributario Deiure (1996 - 2000)
Studio Legale e Tributario - EY (1994 -1996)
From 1994 to 2000 she acquired signifieant experienee as tax eonsultant of major tax
Finn, connected or part of the big Audit Finns; she was speeialized in international
tax, assisting international Group far aequisition, setting up and managing Italian
eompanies.
She issued tax opinions on specifie tax issues and important M&A transactions. She
gained experience in tax pre-litigation and litigation phases as well as during tax
audits.
Titles, lecturer ali()
co111n1isions:

At the beginning of 2016 she was appointed as member of the "Committee of Experts
on Tax and Economie Poliey" by the Presidency of the Italian Counsel of Ministers
(DPCM May 5, 2016);
"Tax Expert" - at the Department of Tax Law and Comparative Tax Law of L.
Bocconi University from 1996 unti! 2014;
Leeturer ofthe "Real Estate Master", held at SDA Bocconi in Milan, editions 2011/12
and 2012/2013;
Leeturer ("Professore a contratto") far International tax at Bocconi University in
Milan, Master in "lnternational Tax Law", Editions from fy 2013/2014 unti!
2017/2018.

Member of:

Currently she is member of:
Eni Rewind S.p.A. (Statutory Auditor);
Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (Chairwoman ofthe Statutory Board);
Eni Angola S.p.A. (Statutmy Auditor);
A.O.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. (Chairwoman ofthe Statutmy
Board);
CNP Unicredit Vita S.p.A. (Statutory Auditor);
Oracle Italia S.r.l. (Statutmy Auditor);
Capitolovcntidue S.p.A. (Chairwoman ofthe Statutory Board).
She is also member ofthe Watch structure ("OdV") for CNP Unicredit Vita S.p.A.
In the past, shc was member of Statutory Board of large and/or listed companies such
as ENI S.p.A (from 2014 to 2020), Independent Director at the Board ofDirectors of
CellularLine S.p.A. (an ltalian listed company) and Cantieri di Sarnico S.p.A.

Foreign languages:

- English: fluent;
- French: basic.

Hobbies:

Sailing; travelling.

I authorize the handling ofpersonal data according to EU Reg. N. 679/2016 and D.Lgs. N. 196/2003.

PAOLA CAMAGNI
Fiscal code: CMGPLA70T62F205M

Currently in charge for:

She is currently member of the following Statutory auditor boards:
Eni Rewind S.p.A. - Gruppo ENI (Effective member);
Mozambique Rovuma Venture S.p.A. - Gruppo Eni (Chairwoman of
the Statutory Board);
Eni Angola S.p.A. (Effective member);
A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. - Gruppo Eni (Chairwoman
of the Statutory Board);
CNP Unicredit Vita S.p.A. (Effective member);
Oracle Italia S.r.l. (Effective member);
Capitoloventidue S.p.A. (Chairwoman of the Statutory Board).
She is also member of the Watch structure ("OdV") for CNP Unicredit Vita
S.p.A.

Milan, February 22, 2021

