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LV. EN. Holding S.r.l., C.F. e P. IVA 12209651004, con sede legale in Roma, via Marsala, 29h, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giovanni Gazzola, C.F. GZZGNN61A09H501E, nato il 09/01/1961, a 

Roma, residente in Roma, Via dall’Ongaro, 59, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che detiene alla data odierna n. azioni ordinarie di LVenture Group S.p.A. (di seguito 

“LVenture” o la “Società”), come di seguito indicato: 

 

Proponenti Lista Numero di azioni ordinarie di 

LVenture detenute 

% sul totale delle azioni di 

LVenture 

LV.EN Holding S.r.l. 10.719.940 32,03% 

   

e con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio sindacale della Società che costituirà, tra l’altro, 

oggetto di deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci di LVenture convocata in sede ordinaria per il 17 

aprile 2019, in prima convocazione, alle ore 9.00 e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2019, in seconda 
convocazione, alle ore 9.00, in Roma, via Marsala, n. 29 h, come da avviso di convocazione pubblicato sul 

sito internet della Società www.lventuregroup.com in data 7 marzo 2019 

PRESENTA 

conformemente al disposto dell’art. 22 dello Statuto di LVenture e della normativa, anche regolamentare, 

vigente, una lista di candidati alla carica di Sindaci della Società, come di seguito articolata: 

N. Cognome Nome Luogo e data di 
nascita 

Genere (M/F) Incarico di 
Sindaco 

1. CROSTAROSA 
GUICCIARDI 

GIOVANNI Roma, 03.05.1965 M Effettivo (*) 

2. CARRARESE GIORGIA Roma, 06.05.1968 F Effettivo (*) 

20 Marzo 2019 

Spett.le 

LVenture Group S.p.A. 
Via Marsala, n. 29 h 

00185 – Roma 

 

 

 - a mezzo PEC  

 lventuregroup.pec@legalmail.it 
- 

Oggetto:  Assemblea ordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A. del 17 aprile 2019, in prima 
convocazione, e, occorrendo, del 18 aprile 2019 in seconda convocazione 
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3. DIANA CARLO Roma, 20.03.1965 M Effettivo (*) 

4. CARICASULO SIMONA Grottaglie, 
06.05.1976 

F Supplente (*) 

5. NARDINOCCHI MASSIMO Roma, 29.08.1964 M Supplente (*) 
 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina al quale la Società ha aderito, come da ultimo aggiornato nel luglio 

2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime 

e Confindustria. 

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

unitamente alla lista stessa: 

• la dichiarazione, per ogni candidato, di accettazione della candidatura, con la quale viene, inoltre, attestata 

l’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle 

vigenti disposizioni normative e/o regolamentari al fine di ricoprire la carica di Sindaco di LVenture; 

• i curricula vitae di ciascun candidato alla carica di Sindaco della Società, nei quali sono riportate le 

caratteristiche professionali e personali di ognuno e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 

controllo dagli stessi ricoperti in altre società; 

• la copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato; 

• la copia della certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità in capo ai predetti soggetti, 

congiuntamente presentatori della presente lista, alla data di presentazione della lista stessa, del numero 

di azioni detenute 

• la dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento. 

**.*.*.** 

Infine, si comunica che i candidati alla carica di Sindaco di LVenture hanno autorizzato la pubblicazione dei 

propri curricula vitae sul sito internet della Società, http://lventuregroup.com/. 

Roma, lì 20 marzo 2019  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Giovanni Gazzola 

 
























































































