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Cda: convocata assemblea per modifiche statutarie e nominato dirigente
preposto / Board of Directors: Shareholders’ meeting called to modify Articles
of Association and the financial reporting manager appointed
Roma, 22 maggio 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il Consiglio
di Amministrazione della Società, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini,
ha convocato per il 26 giugno e il 10 luglio 2013, rispettivamente in prima e seconda
convocazione, l’Assemblea straordinaria per deliberare in merito ad alcune proposte di
modifica dello statuto riguardanti l’introduzione di ulteriori requisiti di onorabilità degli
amministratori, in aggiunta a quelli già applicati previsti dal testo unico bancario.
A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Piergiuseppe Dolcini, è stata convocata
per le medesime date un’assemblea ordinaria con all’ordine del giorno la nomina di un
sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
Il CdA ha inoltre confermato Andrea Novelli quale Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari per il prossimo triennio.
***
(English version)
Rome, 22 May 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that Board of
Directors, meeting today under the chairmanship of Franco Bassanini, has called an
extraordinary shareholders’ meeting for 26 June and 10 July 2913, respectively in first
and second call, to decide on proposals to modify the Articles of Association regarding
the introduction of further integrity requirements for directors, in addition to those
already applied according to the banking consolidated law.
Following the resignation of the standing auditor Piergiuseppe Dolcini, an ordinary
shareholders’ meeting was called for the same date with the order of business being
the nomination of a standing and an alternate auditor.
Furthermore, the Board of Directors has confirmed Andrea Novelli as Manager
responsible for preparing the corporate financial reports for the next three years.
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