
 
 

 

 

 

Organi sociali delle società controllate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) da rinnovare nel 2023 

 

 
1 Terna S.p.A. e Fincantieri S.p.A., in quanto società con azioni quotate in borsa, non sono soggette alla Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 
marzo 2021 in materia di nomina dei membri degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

Denominazione 

sociale e 

percentuale di 

partecipazione 

Attività 

Numero membri di designazione CDP Tempistica nomina 

Consiglio di 

Amministrazione 
Collegio Sindacale 

Termine 

presentazione 

candidature 

Data assemblea  

Terna S.p.A.1  

(29,85% tramite 
CDP Reti S.p.A.) 

La Società ha per oggetto 
l’esercizio delle attività di 
trasmissione e dispacciamento 
dell’energia elettrica, ivi compresa 
la gestione unificata della rete di 
trasmissione nazionale, inclusiva 
delle linee di trasporto e delle 
stazioni di trasformazione, di cui 
può essere proprietaria. 

Ai sensi dello 
Statuto, il consiglio 
di amministrazione è 
composto da un 
minimo di 7 a un 
massimo di 13 
membri, nominati 
con il voto di lista. 

Il numero 
complessivo di 
amministratori è 
determinato 
dall’assemblea. 

Dalla lista che 
ottiene la 
maggioranza dei voti 
sono tratti i sette 
decimi degli 
amministratori da 
eleggere, con 
arrotondamento 
all’unità inferiore. 

Ai sensi dello 
Statuto, il collegio 
sindacale è 
composto da 3 
sindaci effettivi e 3 
sindaci supplenti 
nominati con il voto 
di lista.  

Dalla lista che ha 
ottenuto il maggior 
numero dei voti 
vengono tratti 2 
sindaci effettivi e 2 
sindaci supplenti. 

Domenica, 12 marzo 
2023 

(eventualmente da 
aggiornare in base 
alla data 
dell’assemblea). 

Data assemblea: in 
una data compresa 
tra l’8 e il 15 maggio 
2023. 

Termine deposito 
liste: in una data 
compresa tra il 13 e 
il 20 aprile 2023. 

Fincantieri 
S.p.A.1   

La Società ha per oggetto 
l’esercizio di attività manifatturiere, 
sistemistiche, impiantistiche, di 
ricerca e di addestramento in settori 

Organo non in 
scadenza nel 2023 

2 sindaci effettivi 

2 sindaci supplenti 

Domenica, 12 marzo 
2023 

Data assemblea: in 
una data compresa 
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(71,32% tramite 
CDP Equity 
S.p.A.) 

a tecnologia avanzata, con 
particolare riferimento ai comparti 
industriali navali, meccanico, 
elettromeccanico e connessi; 
l’acquisto, l’esercizio e la locazione, 
anche finanziaria, di navi di 
qualsiasi tipo, nonché l’esercizio di 
qualsiasi attività connessa con 
l’attività armatoriale. 

(eventualmente da 
aggiornare in base 
alla data 
dell’assemblea). 

tra il 15 maggio e il 
29 giugno 2023. 

Termine deposito 
liste: in una data 
compresa tra il 20 
aprile e il 4 giugno 
2023. 

CDP Venture 
Capital SGR 
S.p.A. 

(70% tramite CDP 
Equity S.p.A.) 

La Società ha per oggetto la 
gestione di fondi di investimento 
mobiliari chiusi riservati a investitori 
professionali, che investono nel 
capitale di rischio di startup e PMI 
in Italia, in partnership con operatori 
nazionali e internazionali. 

6 amministratori 2 sindaci effettivi 

1 sindaco supplente 

Domenica, 12 marzo 
2023 

(eventualmente da 
aggiornare in base 
alla data 
dell’assemblea). 

Data assemblea in 
via di definizione – 
Entro i termini di 
legge. 


