CDP: Designazione delle liste di candidati per il rinnovo degli organi
sociali di Terna
Roma, 18 marzo 2017 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che, in vista dell’assemblea di
Terna Spa, convocata per il 27 aprile 2017, sono state designate le seguenti liste di candidati:

Consiglio di Amministrazione
1.

Catia Bastioli

2.

Luigi Ferraris

3.

Elena Vasco (*)

4.

Yunpeng He

5.

Fabio Corsico (*)

6.

Stefano Saglia (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate.

Collegio Sindacale
Sindaci effettivi
1.

Maria Alessandra Zunino de Pignier

2.

Vincenzo Simone

Sindaci supplenti
1.

Renata Maria Ricotti

2.

Cesare Felice Mantegazza

Le liste verranno presentate da CDP RETI S.p.A., società controllata da CDP e azionista diretta di
Terna con una partecipazione pari al 29,851% del capitale sociale.
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Saranno inoltre presentate in assemblea le seguenti proposte di delibera connesse al rinnovo degli
organi sociali di Terna:


nominare Catia Bastioli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;



determinare in nove il numero degli amministratori;



fissare la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019;



confermare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione
nella misura di euro 50.000 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro
35.000 per ciascuno degli altri amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute;



confermare il compenso annuo lordo spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale
nella misura di euro 55.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e di euro 45.000 per
ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute.
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Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici, sostiene
la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone
l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e l’internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come
principale operatore del social and affordable housing.
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