CDP: liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali di
Snam, Italgas e Fincantieri
Convocata l’Assemblea per modifiche statutarie

Roma, 6 marzo 2019 – Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP),
riunitosi oggi, ha approvato, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale di Snam Spa e Italgas Spa e del consiglio di amministrazione di
Fincantieri Spa, le seguenti liste di candidati:

Snam - Partecipazione posseduta tramite CDP Reti Spa, 30,37%
Lista di candidati alla carica di amministratore
1.

Luca Dal Fabbro* (Presidente)

2.

Marco Alverà

3.

Alessandro Tonetti

4.

Yunpeng He

5.

Francesca Pace*

6.

Antonio Marano*

7.

Antonella Baldino

8.

Francesca Fonzi

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Testo unico della finanza e del Codice
di autodisciplina approvato dal Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

Lista di candidati alla carica di sindaco
Sindaci effettivi
1.

Gianfranco Chinellato*

2.

Donata Patrini*
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Sindaci supplenti
1

Maria Gimigliano*

(*) Candidato che ha dichiarato di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

Saranno, inoltre, approvate in assemblea le seguenti proposte di delibera formulate dal
consiglio di amministrazione di Snam:
•

determinare il numero degli amministratori da nominare in nove;

•

determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in
euro 70.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale
in euro 80.000 e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 60.000,
oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Italgas - Partecipazione posseduta tramite CDP Reti Spa, 26,045%
Lista di candidati alla carica di amministratore
(la lista sarà presentata congiuntamente a Snam S.p.A., ai sensi del vigente patto
parasociale)
1.

Alberto Dell’Acqua* (Presidente)

2.

Paolo Gallo

3.

Yunpeng He

4.

Paola Annamaria Petrone*

5.

Maurizio Dainelli

6.

Giandomenico Magliano*

7.

Veronica Vecchi*

8.

Patrizia Michela Giangualano*

9.

Nicolò Dubini*

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo unico della finanza e del Codice di autodisciplina
approvato dal Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana
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Lista di candidati alla carica di sindaco
Sindaci effettivi
1.

Maurizio Di Marcotullio*

2.

Marilena Cederna*

Sindaci supplenti
1.

Stefano Fiorini*

(*) Candidato che ha dichiarato di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

Saranno, inoltre, approvate in assemblea le seguenti proposte di delibera formulate dal
consiglio di amministrazione di Italgas:
•

determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in
euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale
in euro 70.000 e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000,
oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Fincantieri – Partecipazione posseduta tramite Fintecna, 71,64%
Lista di candidati alla carica di amministratore
1.

Federica Seganti*

2.

Giampiero Massolo (Presidente)

3.

Giuseppe Bono

4.

Fabrizio Palermo

5.

Massimiliano Cesare*

6.

Federica Santini

7.

Barbara Alemanni*

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Testo unico della finanza e del Codice
di autodisciplina approvato dal Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana
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Saranno, inoltre, presentate in assemblea le seguenti proposte di delibera:
•

determinare il numero degli amministratori da nominare in undici;

•

determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in
euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
***

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea degli azionisti, in sede
straordinaria e ordinaria, per il 19 marzo 2019.
L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare su una proposta di modifica dello Statuto
volta ad allineare il perimetro di operatività di CDP in Gestione Ordinaria alle novità
introdotte dall’art. 1, comma 659, della Legge di Bilancio 2019. L’Assemblea ordinaria è
chiamata a deliberare sul conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2020-2028 e sulla determinazione del relativo corrispettivo.
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