
     CURRICULUM VITAE 
 
 
 
GIORGIO PIAZZA     
 
Data di nascita: 12 settembre 1959  
Istruzione: Laurea in Agraria  
Mobile: +39 335 742 1116  
Email: giorgio.piazza@enpaia.it  
       
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
Nel 1990 viene eletto Vice Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia  
Dal 1999 al 2004 è componente della Giunta del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta  
Dal 2000 al 2007 è Vice Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia del Portogruarese  
Dal 2002 a marzo 2008 è Presidente del Consorzio Vini Doc Lison-Pramaggiore  
Dal 2003 è Vice Presidente di Venezia Wine Forum  
Dal 2004 al 2012 è Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia  
Dal 2005 al settembre 2015 è Presidente della Federazione Regionale Coldiretti Veneto  
Dal 2007 al 2012 è componente della Giunta Coldiretti Nazionale  
Dal 2007 è Presidente delle “Fattorie del Sole” Coldiretti, consorzio per la promozione dell’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabili in ambito agricolo  
Dal 2008 a giugno 2013 è Presidente di CreditAgri, consorzio Fidi Nazionale Coldiretti  
Da maggio 2009 è componente del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale  
Nel marzo 2010 viene nominato Presidente Onorario FederCacciatori di Venezia  
Da giugno 2010 a giugno 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di AGEA  
Da gennaio 2011 a giugno 2013 è membro del Consiglio di Territorio Veneto Est di Unicredit Banca  
Da marzo 2011 a giugno 2013 è membro del Comitato Consultivo Divisionale F&SME Unicredit 
Banca per il biennio 2011-2012  
Da luglio 2013 a ottobre 2018 è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
ENPAIA  
Da novembre 2014 a dicembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente 
della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano  
Dal 2017 al 2019 è socio fondatore e consigliere del Consorzio DOC Pinot Grigio delle Venezie 
Dal 2017 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione di Venezia  
 
ATTUALMENTE RICOPRE LE SEGUENTI CARICHE:  
Dal 2003 è Vice Presidente di Venezia Wine Forum  
Da luglio 2011 è Presidente del Consorzio Vini Venezia  
Da febbraio 2015 è Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  
Dal 2015 è consigliere del Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento 
Fondiario (SNEBI)  
Dal 2016 è Presidente della Nerò S.r.l. in Roma  
Dal 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Venezia  
Da ottobre 2018 è Presidente della Fondazione ENPAIA  
 
 
Aggiornato al 2 aprile 2020 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 4AIM SICAF S.P.A. 

Il sottoscritto GIORGIO PIAZZA nato a Annone Veneto (VE) il 12.09.1959, residente in Annone Veneto 

(VE), viale Vittoria, 12, C.F. PZZGRG59P12A302K, in qualità di legale rappresentante della Fondazione 

ENPAIA, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società, con 

riferimento all’integrazione del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di quattro nuovi 

amministratori posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria di 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM 

SICAF” o “Società”) convocata per il giorno 30 aprile 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per 

il giorno 15 maggio 2020, in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della 

Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il 

sottoscritto ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 23 dello statuto sociale e nel rispetto delle 

disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il sottoscritto, viste le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 cod. civ., all’art. 13 del D.Lgs. 

58/1998 (“TUF”), il Regolamento sulla Gestione collettiva adottato da Banca d’Italia con 

Provvedimento del 19 gennaio 2015, come modificato in data 23 dicembre 2016 ed il Regolamento del 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dell’11 novembre 1998, n. 468, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all’assunzione della 

carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge 

applicabili; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti 

dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all’assunzione della carica; 

 

 

 



 

 

 

 

 

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 

201/2011, convertito dalla Legge 214/2011; 

• di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la 

perdita dei requisiti di onorabilità; 

• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura 

obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di internal dealing; procedura per le operazioni 

con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e 

procedura per le operazioni con parti correlate); 

• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 

strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione; 

  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, 

comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 23 dello Statuto, e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina della 

Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice 

di Autodisciplina”) 

ovvero 

• di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati; 

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 

allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, 

autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente (i) il curriculum vitae professionale, (ii) l’indicazione degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

Roma, 2 aprile 2020 

Prot. 278       Il Presidente 

        Dott. Giorgio Piazza 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN 
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL’EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 4AIM SICAF S.P.A. 

 

Il sottoscritto  GIORGIO PIAZZA nato a Annone Veneto (VE) il 12.09.1959, residente in Annone Veneto , Viale 
Vittoria, 12, C.F. PZZGRG59P12A302K, in qualità di Presidente della Fondazione ENPAIA , preso atto della 
propria candidatura alla carica di amministratore della Società, con riferimento all’integrazione del 
Consiglio di Amministrazione e alla nomina di quattro nuovi amministratori posta all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria di 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM SICAF” o “Società”) convocata per il giorno 30 aprile 
2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2020, in seconda convocazione, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso  

 

Incarico ricoperto Società 

Presidente Fondazione ENPAIA 

Presidente Consorzio Vini Venezia 

Presidente Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 

Presidente Nerò S.r.l. 

Consigliere  Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, Irrigazione e 
Miglioramento Fondiario (SNEBI) 

Consigliere di Amministrazione Fondazione di Venezia 

Vice Presidente Venezia Wine Forum 

  

 

 

Roma, 2 aprile 2020 

Prot. 279       Il Presidente 

                 Dott. Giorgio Piazza 

 

 

 

 


