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CDP, l’Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie / CDP, the
Extraordinary Shareholders’ Meeting approves some amendments
to the articles of association
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) informa che in data odierna si è riunita l’Assemblea
straordinaria degli azionisti.
L’Assemblea ha approvato alcune modifiche statutarie, volte ad adeguare lo Statuto di
CDP al DPCM del 25 maggio 2012 che, nel definire le modalità di cessione della
partecipazione di Eni Spa in Snam Spa e nell’individuare CDP quale soggetto idoneo a
garantire un nucleo stabile nell’azionariato di Snam, ha dettato nuovi criteri di governance
atti ad assicurare l’indipendenza tra il proprietario delle attività di produzione e fornitura
di gas naturale e il proprietario e gestore delle attività di trasporto dello stesso. Tali criteri
riguardano anche la gestione di Terna Spa, applicandosi - in generale - alla gestione delle
partecipazioni detenute da CDP in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete
di interesse nazionale nel settore dell’energia.
Le modifiche statutarie approvate riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
 poteri di indirizzo sulla gestione separata di CDP spettanti al MEF (art. 5, comma 9
e 11, del Dl n. 269/2003): non possono essere esercitati con riguardo alla gestione
delle partecipazioni detenute da CDP in società controllate che gestiscono
infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell’energia e nelle loro
società controllanti;
 gestione di tali partecipazioni: non possono influire i membri che integrano il Cda
per l’amministrazione della gestione separata di CDP;
 cariche societarie: per garantire l’indipendenza tra Eni e Snam, gli amministratori,
i sindaci, il Direttore generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di CDP non possano rivestire alcuna carica nell’organo
amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate, né
intrattenere alcun rapporto, di natura professionale o patrimoniale, con tali
società.
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***
(English version)
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) informs that the Extraordinary Shareholders’ Meeting
has met today.
The Shareholders’ Meeting has approved some amendments to the articles of association
intended to ensure the consistency of CDP’s articles of association with the provisions of
the Prime Minister’s Order of 25 May 2012, which, in setting out the procedures for the
disposal of Eni Spa’s holding in Snam Spa and designating CDP as the most appropriate
entity to ensure a stable core of shareholders for Snam, specifies new governance
arrangements designed to ensure the separation of the owner of natural gas production
and supply activities from the owner and operator of gas transport activities. These
arrangements also apply to the management of Terna SpA, applying – in general – to the
management of the equity investments held by CDP in subsidiaries that operate key
national energy infrastructure.
More specifically, the approved amendments regard the following areas:
 the policy-setting powers exercised by the Ministry for the Economy and Finance
over the Separate Account of CDP (Art. 5, paragraphs 9 and 11, of Decree Law
269/2003): such powers may not be exercised in respect of the management of
the equity investments held by CDP in subsidiaries that operate key national
energy infrastructure and in their parent companies;
 the management of

the aforesaid equity investments: the supplementary

members of the Board for the administration of CDP’s Separate Account may not
exercise any influence in this area;
 company officers: in order to ensure the independence between Eni and Snam, the
directors, statutory auditors, the General Manager and the manager responsible
for preparing the corporate financial reports of CDP may not hold any position in
the administrative and control bodies or executive functions of Eni and its
subsidiaries, nor may they maintain any professional or financial relationship with
those companies.
Rome, 12 September 2012
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