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CDP, l’Assemblea straordinaria approva ulteriori modifiche statutarie
riguardanti la governance e la conversione delle azioni privilegiate in ordinarie
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l’assemblea straordinaria, riunitasi in
data odierna, ha approvato una nuova modifica dell’ art. 7, comma 10, dello Statuto,
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 3 bis – 3 decies, del Decreto Legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.
221, in merito alle condizioni e ai termini per la conversione delle azioni privilegiate di
CDP in azioni ordinarie.
Sono state inoltre approvate alcune modifiche riguardanti la governance societaria. In
particolare, viene ridotta dal 15% al 10% la percentuale di partecipazione necessaria
per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore e di sindaco e
viene introdotta la previsione per cui l’Amministratore Delegato è tratto dalla lista di
maggioranza, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tratto dalla lista
risultata seconda per numero di voti.
Roma, 19 dicembre 2012
***
(English version)
CDP, extraordinary shareholders’ meeting approves the modification of
Articles of Association regarding the governance and the conversion of
preferred shares into ordinary shares
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that an extraordinary shareholders’
meeting, held today, has approved a further modification of Article 7, Paragraph 10, of
the Articles of Association, as provided for by Article 36, paragraph 3 bis – 3 decies, of
Law Decree 18 October 2012, n. 179, converted into law with modifications by Law 17
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December 2012, n. 221, with regards to the conditions and terms for the conversion of
CDP preferred shares into ordinary shares.
There were also approved some modifications regarding company governance. In
particular, the percentage of stake ownership necessary for the presentation of lists of
candidates for the position of director and statutory auditor is reduced from 15% to
10%. And a provision has been introduced allowing for the chief executive officer to be
drawn from the majority list, while the chairman of the board of directors is drawn from
the list with the second-largest number of votes.
Rome, 19 December 2012
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