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COMUNICATO STAMPA 

DEXIA CREDIOP: l’assemblea ordinaria e straordinaria delibera modifiche alla corporate governance e 
conferma un amministratore indipendente cooptato. 

 

 Approvate modifiche statutarie con riduzione del numero dei componenti del consiglio di 
amministrazione; 

 Determinato il numero degli amministratori sino al termine del mandato in corso; 

 Confermato nella carica il dott. Danny Alfons P. Frans, amministratore indipendente, cooptato dal 
consiglio di amministrazione prima dell’assemblea. 

 
 
L’assemblea ordinaria e straordinaria in data 30 luglio 2020  
 

L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Dexia Crediop, riunitasi oggi a Roma e in audio conferenza 

subito dopo l’adunanza del consiglio di amministrazione, dopo aver preso atto delle dimissioni dei consiglieri 

Prakash Advani e Laurent Bouscharain, ha deliberato, inter alia, quanto segue: 

- modifiche allo Statuto sociale per ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione a un 

minimo di cinque e un massimo di sei membri, aggiornando anche il meccanismo del voto di lista per 

l’elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; 

- di determinare il numero di componenti del consiglio di amministrazione per il mandato in corso, che scadrà 

con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, in numero di sei; 

- la conferma nella carica del dott. Danny Alfons P. Frans, amministratore indipendente, cooptato dal consiglio 

di amministrazione tenutosi in data odierna prima dell'assemblea.  

  
*** 

Dexia Crediop è una banca in run-off precedentemente specializzata nel finanziamento del settore pubblico e delle infrastrutture. 

*** 
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