
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

LE FONDAZIONI HANNO DESIGNATO I LORO RAPPRESENTANTI 
NEL CdA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 

 

Roth, Sarcinelli e Torchia i nomi prescelti 
 
Roma, 22 gennaio 2004. Sono state depositate oggi, presso la Cassa Depositi e Prestiti 
Spa, le candidature dei consiglieri che rappresenteranno nel Cda della stessa Cassa le 65 
Fondazioni di origine bancaria che a fine dicembre ne sono diventate azioniste con una 
quota di minoranza (30% del capitale totale). 
 
Sono state designate 3 personalità di elevato profilo professionale, estranee al mondo 
delle Fondazioni, che - in stretta sinergia con i componenti dei due Comitati della Cdp Spa 
(Comitato di Indirizzo e Comitato di Supporto degli Azionisti Privilegiati) ai quali le 
Fondazioni partecipano con esponenti diretti del loro settore - potranno dare un contributo 
ad alto valore aggiunto per lo sviluppo della nuova Cassa.  
 
Si tratta di Luigi Roth, presidente della Fondazione Fiera Milano che è azionista di 
controllo della Fiera Milano Spa; Roth è stato proposto come vicepresidente del Cda della 
Cassa. Mario Sarcinelli, economista e già presidente di Bnl. Luisa Torchia, avvocato e 
docente universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre. 
 
Per quanto riguarda il Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive sugli 
indirizzi strategici della Società, la cui nomina spetta al Cda della Cassa, previa 
designazione della maggioranza dei suoi 9 membri da parte delle Fondazioni, queste 
ultime hanno indicato quale presidente l’avvocato Giuseppe Mussari, presidente della 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
  
Per quanto riguarda il Comitato di supporto degli azionisti privilegiati, composto di 9 
membri tutti nominati dalle Fondazioni, il futuro presidente sarà il professor Mario Nuzzo, 
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo. 
 
Alle Fondazioni spetta proporre anche i nomi di 2 dei 5 sindaci effettivi della Società. Sono 
stati indicati quelli di Paolo Asso, dottore commercialista, revisore contabile e socio della 
fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze; e Antonio Finotti, anch’egli revisore 
contabile e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 
Spetterà all’Assemblea della Cassa Depositi e Prestiti Spa prevista per il 26 gennaio 
prossimo procedere alla nomina dei tre consiglieri e dei due sindaci effettivi designati dalle 
Fondazioni. 
 

 
 


