CDP: designazione delle liste di candidati
per il rinnovo degli organi sociali di Terna
Roma, 23 aprile 2020 – Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica che, in vista del rinnovo del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna S.p.A., all’ordine del giorno dell’assemblea
degli azionisti convocata per il 18 maggio 2020, sono state designate le seguenti liste di candidati:

Lista di candidati alla carica di amministratore
1.

Valentina Bosetti (Presidente) (*);

2.

Stefano Antonio Donnarumma;

3.

Alessandra Faella (*);

4.

Yunpeng He;

5.

Valentina Canalini (**);

6.

Ernesto Carbone (*)

7.

Giuseppe Ferri (*);

8.

Antonella Baldino;

9.

Fabio Corsico (*).

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e
148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e dell’articolo 3 del Codice
di autodisciplina delle società quotate.
(**) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e
148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Lista di candidati alla carica di sindaco
Sindaci effettivi
Vincenzo Simone (*);
Raffaella Fantini (*);

Sindaci supplenti
Massimiliano Ghizzi (*);
Maria Assunta Damiano (*).
(*) Candidato iscritto nel registro dei revisori legali, che ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni.

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.
Saranno inoltre presentate, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della
Finanza, le seguenti proposte di delibera:
•

determinare il numero degli amministratori da nominare in tredici;

•

determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla
data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

•

nominare Valentina Bosetti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in
euro 50.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri amministratori in euro
35.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in euro 55.000
e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000, oltre al
rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.
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