
 

 
 
Snam Rete Gas: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2009, rinnova 
gli organi sociali e nomina Salvatore Sardo alla Presidenza 
 
• Utile di esercizio a 529,7 milioni di euro 
• Dividendo di 0,20 euro per azione di cui 0,06 euro già distribuito in acconto 
 
 
San Donato Milanese, 27 aprile 2010 – L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli 
Azionisti di Snam Rete Gas, riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha approvato: 
 
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, che chiude con un utile di 

529.716.868,51 euro; 
• l’attribuzione dell’utile di esercizio di 327.196.549,87 euro, che residua 

dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2009 di 0,06 euro per 
azione, come segue: 
1. a “Riserva legale” l’importo di 26.485.843,43; 
2. agli azionisti, a saldo del dividendo, 0,14 euro per ciascuna delle azioni che 

risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie 
in portafoglio a quella data, utilizzando il residuo utile disponibile di 
300.710.706,44 e gli utili relativi a esercizi precedenti fino a concorrenza 
dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 
2009 ammonta perciò a 0,20 euro; 

• il pagamento del saldo dividendo a partire dal 27 maggio 2010, con stacco 
cedola fissato il 24 maggio 2010. 

 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre assunto le seguenti deliberazioni: 
 
• ha fissato in 9 il numero degli Amministratori e ha nominato il Consiglio di 

Amministrazione per tre esercizi, ovvero fino alla data dell’Assemblea che sarà 
convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, nelle 
persone di:  

 
 Salvatore Sardo, Presidente1 
 Alessandro Bernini, Amministratore1 
 Davide Croff, Amministratore1* 
 Roberto Lonzar, Amministratore2* 
 Carlo Malacarne, Amministratore1 
 Massimo Mantovani, Amministratore1 
 Elisabetta Oliveri, Amministratore2* 
 Renato Santini, Amministratore1* 
 Mario Stella Richter, Amministratore2*; 

  
• ha determinato il compenso annuo spettante a ciascun Amministratore;  

                                                 
1  tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Eni S.p.A., votata dalla maggioranza degli 

azionisti che hanno partecipato all'assemblea. 
2  tratto dalla lista presentata da azionisti di minoranza, votata dalla minoranza degli azionisti che hanno 

partecipato all'assemblea. 
*  candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 

del D. Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. 
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• ha nominato il Collegio Sindacale per tre esercizi, ovvero fino alla data 
dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2012, nelle persone di:  

 
 Massimo Gatto, Presidente2 
 Roberto Mazzei, Sindaco effettivo1  
 Francesco Schiavone Panni, Sindaco effettivo1  
 Giulio Gamba, Sindaco supplente1  
 Luigi Rinaldi, Sindaco supplente2; 

 
• ha determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e 

a ciascun Sindaco effettivo;  
• ha approvato la proposta di revoca per giusta causa “oggettiva” dell’incarico di 

revisione conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., al fine di assicurare uno 
svolgimento efficace delle attività di revisione della Società evitando gli effetti di 
disallineamento dell’incarico rispetto alla capogruppo Eni S.p.A., e ha 
contestualmente conferito un nuovo incarico di revisione contabile alla Reconta 
Ernst & Young S.p.A. per il periodo 2010 – 2018. 

 
L’Assemblea ha infine approvato modifiche statutarie dettate dall’esigenza di 
aggiornare la formulazione alle indicazioni del quadro normativo e regolatorio di 
riferimento, anche dietro impulso della legislazione europea. 
Le modifiche recepiscono una più lineare descrizione dell’attività svolta e riportata 
nell’oggetto sociale, senza tuttavia che vi sia diritto di recesso, anche in riferimento al 
necessario esercizio della potestà legittima sulle società controllate, e accolgono gli 
adeguamenti connessi all’esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate, in 
attuazione della legislazione europea recepita da talune disposizioni del Decreto 
legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010. 
Ulteriori modifiche discendono dalla volontà di assicurare la piena coerenza dello 
Statuto alle best practice internazionali. 
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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito Internet di Snam Rete Gas all’indirizzo 
www.snamretegas.it. 
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