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CDP: l’assemblea approva modifiche allo Statuto e nomina i
nuovi amministratori

Roma, 10 luglio 2015 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che è
intervenuta

in

data

odierna

la

cessazione

anticipata

del

Consiglio

di

amministrazione, considerata la volontà degli azionisti di insediare un nuovo
Consiglio con l’obiettivo di impostare fin da subito il piano industriale 2016 –
2018.
L’Assemblea, riunitasi oggi in sede straordinaria e ordinaria, dopo aver
approvato alcune modifiche dello Statuto concordate dai soci, ha nominato il
nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Sono stati nominati amministratori Claudio Costamagna (Presidente), Mario
Nuzzo (designato alla carica di Vicepresidente), Fabio Gallia (designato alla
carica di Amministratore delegato), Maria Cannata, Carla Patrizia Ferrari,
Stefano Micossi, Alessandro Rivera, Alessandra Ruzzu, Isabella Seràgnoli.
Le modifiche statutarie approvate dall’assemblea riguardano, tra l’altro:
l’introduzione di quorum costitutivi e deliberativi rafforzati per le decisioni del
Consiglio di amministrazione in materia di politiche di gestione dei rischi e
distribuzione degli utili; l’istituzione in seno al Consiglio di amministrazione di
un Comitato rischi e di un Comitato strategico; i requisiti degli amministratori.
L’assemblea degli azionisti, nel formulare ai nuovi amministratori i propri auguri
di buon lavoro, ha ringraziato il Consiglio di amministrazione uscente - e in
particolare il Presidente Franco Bassanini e l’Amministratore Delegato Giovanni
Gorno Tempini - per l’opera svolta in questi anni.

Si comunica che il 13 luglio 2015 si terrà il Consiglio di amministrazione per la
nomina dell’amministratore delegato.
***
CDP: Shareholders’ Meeting appoints new directors and approves amendments
of the Articles of Association
Rome, 10 July 2015 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the
Board of Directors today ended its mandate in advance, considering the
shareholders’ will to appoint a new Board in order to formulate the 2016-2018
business plan immediately.
The Shareholders’ Meeting, held today in ordinary and extraordinary session,
after approving modifications of the article of association agreed on by
shareholders, elected a new Board of Directors for the 2015, 2016 and 2017
financial years, appointing as directors Claudio Costamagna (Chairman), Mario
Nuzzo (designated as Vice Chairman), Fabio Gallia (designated as Chief
Executive Officer), Maria Cannata, Carla Patrizia Ferrari, Stefano Micossi,
Alessandro Rivera, Alessandra Ruzzu, Isabella Seràgnoli.
The modifications to the Articles of Association approved by the shareholders
regard, among others: the strengthening of the quorum for the constitution
and the decisions of the Board of Directors on risk management policies and
distribution of profits; the establishment within the Board of a Risk Committee
and a Strategic Committee; the requirements for the directors.
In wishing the new directors all the best in their endeavours, the Shareholders’
Meeting thanked the outgoing board – and in particular the Chairman, Franco
Bassanini, and the Chief Executive Officer, Giovanni Gorno Tempini – for their
efforts in their years in office.

On 13 July 2015 the CDP Board of Directors will meet to appoint the Chief
Executive Officer.
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