
 

 
 
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e istituzione del Comitato 
Nomine 
 
San Donato Milanese, 26 ottobre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam 
Rete Gas, riunitosi oggi a San Donato Milanese sotto la Presidenza di Salvatore 
Sardo, facendo seguito a quanto deliberato in via preliminare il 12 luglio 2011, ha 
approvato di sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell’art. 12.2 
dello Statuto, il conferimento del ramo d’azienda trasporto, dispacciamento, 
telecontrollo e misura del gas alla Snam Trasporto S.p.A., società controllata al 
100%, con efficacia 1 gennaio 2012. 
 
Il Consiglio ha inoltre deciso di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
la modifica statutaria concernente la variazione della denominazione sociale da 
“Snam Rete Gas S.p.A.” in “Snam S.p.A.”, corrispondente all’attuale denominazione 
in forma abbreviata.  
 
Si ritiene, infatti, opportuno far assumere a Snam Trasporto la denominazione “Snam 
Rete Gas”, tenuto conto della notorietà del marchio identificativo del principale 
operatore nazionale del trasporto del gas, sia nell’ambito specifico di business sia nel 
mercato in genere.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha convocato l'Assemblea ordinaria 
e straordinaria degli Azionisti il 5 e 6 dicembre 2011, rispettivamente in prima e 
seconda convocazione. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, il Consiglio ha individuato il 
Rappresentante designato dalla Società al quale gli azionisti potranno conferire, 
senza alcun onere a carico, delega per la partecipazione all’Assemblea. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine ritenuto di introdurre, alla luce del riassetto 
organizzativo nonché delle best practice in materia di organizzazione dell’attività 
consiliare, all’interno del Consiglio, il Comitato Nomine approvandone il regolamento. 
 
Il Comitato Nomine è composto da amministratori indipendenti. I componenti sono: 
Davide Croff – Presidente,  Roberto Lonzar e  Renato Santini. 
 
Il Comitato Nomine ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio in 
relazione a: nomine dei componenti degli organi delle società 
controllate; autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi comitati; cumulo degli 
incarichi degli amministratori della Società e delle controllate; valutazione dei loro 
requisiti nonché delle eventuali attività svolte in concorrenza. 

 

 
 
 
 



 

Riferimenti societari 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67803 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.69310 - Fax: +39.02.520.69227 
Casella e-mail: ufficio.stampa@snamretegas.it  
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.59822030 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.com 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito internet di Snam Rete Gas all’indirizzo 
www.snamretegas.it. 

 

 
 
 


