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Francesco Valsecchi 

 

Nato a Roma il 9 luglio 1964 ed ivi residente in Via Giancarlo Bitossi n. 21, 

coniugato, con tre figli;  

tel. di studio 063241612, fax 063241614;  

email:   f.valsecchi@valsecchistudiolegale.it;  

sito web: http://www.valsecchistudiolegale.it; 

 

 

Titoli di studio 

 

- Consegue il diploma di maturità di liceo classico nel luglio 1983; 

 

- Laureato in giurisprudenza il 17 dicembre 1987 con votazione 110 e lode su 110 

con tesi in diritto commerciale dal titolo “Poteri della Consob sul collocamento porta 

a porta dei valori mobiliari”, relatore Ch.mo Prof. Berardino Libonati. 

 

Esperienze professionali 

 

- Nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico – MISE - in data 16 settembre 

2021  componente  della   Commissione   paritetica   per   il   rinnovo  del   contratto  
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nazionale di servizio MISE-RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.; 

 

- Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato controllo e rischi della 
società Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 
 

- Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato sostenibilità della società 
Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 
 

- Nominato in data 20 marzo 2020 consigliere di amministrazione della società Inwit – 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 
 

- Nominato in data 2 maggio 2017 componente del comitato controllo e rischi della 

società Anima Holding S.p.A. (FTSE; ANIM); confermato in data 3 aprile 2020; 

 
- Nominato in data 27 aprile 2017 consigliere di amministrazione della società Anima 

Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confermato in data 31 marzo 2020; 

 

- Nominato in data 14 luglio 2016 consigliere di amministrazione della società NCR 

Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR); confermato in data 14 luglio 2017 

sino al 25 maggio 2020; 

 

- Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della società 

GN Research S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF); confermato in 

data 28 febbraio 2018; confermato in data 5 maggio 2021; 

 

- Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della società 

Teleperformance Italia – In & Out S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: 

RCF); confermato in data 4 maggio 2018 sino al 5 maggio 2021; 

 

- Dal 14 maggio 2009 al 31 dicembre 2011 consigliere di amministrazione della 

società NCR Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR); 

 

- Dal 15 gennaio al 28 maggio 2009 consigliere di amministrazione e vice presidente 

della società K.R. Energy S.p.A. (MIB-FTSE: KAI); 

 
- Nominato in data 14 ottobre 2008 presidente del consiglio di amministrazione della 

società Teradata Italia S.r.l., del gruppo Teradata Corp. (NYSE: TDC); confermato 

nell’incarico il 9 luglio 2010; riconfermato in data 21 maggio 2013; riconfermato in 

data 20 maggio 2016; riconfermato in data 14 maggio 2019 sino alle dimissioni 

rassegnate in data 25 febbraio 2020; 

 

 



 

 

- Dal 6 ottobre 2006 socio dell’Associazione dei non executive directors Ned 

Community, corrente a Milano, via Boschetti n. 1, avente ad oggetto il supporto e la 

promozione del ruolo dei consiglieri d’amministrazione non esecutivi e indipendenti; 

nominato componente del comitato direttivo della stessa in data 14 maggio 2007; 

 
- Dal 27 luglio 2005 all’11 giugno 2008 componente del comitato per il controllo 

interno della società ENEL S.p.A. (MIB-FTSE: ENEL); 

 
- Dal 26 maggio 2005 all’11 giugno 2008 membro del consiglio d’amministrazione 

della società ENEL S.p.A. (MIB-FTSE: ENEL); 

 
- Nominato in data 15 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione della 

società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

confermato nell’incarico in data 30 marzo 2007 e in data 13 maggio 2010 sino all’11 

ottobre 2013; 

 
- Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2003 componente 

del Comitato tecnico-scientifico dell’Alta Commissione per il coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario di cui all’art. 3, co. I, lett. b) della legge 27 

dicembre 2002, n. 289; 

 
- Dal 24 luglio 2002 al 29 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione 

della società Postecom S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

 

- Dal 21 maggio 2002 al 25 maggio 2005 membro del consiglio d’amministrazione 

della società Poste Italiane S.p.A. (MIB-FTSE: PST); 

 

- Docente nominato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

 

- Nominato in data 20 dicembre 2001 membro del consiglio di amministrazione della 

società Postel S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

 
- Nominato dal Ministro della Giustizia in data 23 novembre 2001 componente della 

Commissione di studio per la riforma del processo civile; 

 
- Nominato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 19 dicembre 

1994 membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico del Ministero delle 

Comunicazioni; confermato nell’incarico nel giugno del 1999; riconfermato il 21 

marzo del 2003; 

 
- Iscritto  all’albo  degli  Avvocati  del  distretto  della  Corte  d’Appello di Roma dal 16  

 



 

 

- luglio 1992, in tale qualità esercita professione forense con studio a Roma, via 

Cesare Beccaria n. 84; iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti dal 29 ottobre 

2004; 

 

 

- Dal gennaio 1990 al giugno 1992 coordinatore scientifico del corso per giuristi 

d’impresa della Scuola di Management dell’Università “Luiss Guido Carli” di Roma; 

 

- Ricercatore presso il Centro di ricerca applicata per il diritto dell’impresa 

dell’Università “Luiss Guido Carli” di Roma dal 1988 al 1991; 

 
- Idoneo al concorso per ricercatori presso la cattedra di diritto bancario della facoltà 

di Scienze economiche e bancarie di Siena in data 26 ottobre 1988, rinuncia allo 

stesso; 

 

- Autore nel 1990 di una monografia dal titolo “Rassegna di giurisprudenza in materia 

di sindacati di voto”, edita dall’Università “Luiss Guido Carli” di Roma; 

 

- Autore di una monografia sul ruolo dell’azienda Poste Italiane S.p.A. dal titolo 

“Poste Italiane, una sfida fra tradizione e innovazione”, pubblicato nell’ottobre del 

2004 dall’editore Sperling & Kupfer Editori di Milano. 
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