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L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 201 2, rinnova gli organi 
sociali e conferma Lorenzo Bini Smaghi alla Preside nza di Snam 
   

• Utile di esercizio a 390 milioni di euro  
• Dividendo di 0,25 euro per azione di cui 0,10 euro già distribuito in 

acconto  
• 5 Consiglieri indipendenti su 9 in CdA 
• Significativa rappresentanza femminile: 4 donne su 9 in CdA e 2 su 5 nel 

Collegio Sindacale 
 

San Donato Milanese, 26 marzo 2013 - L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli 
Azionisti di Snam, riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha approvato: 
 

• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che chiude con un utile di 
389.532.575,35 euro; 
 

• l’attribuzione dell'utile di esercizio di 51.659.400,95 euro - che residua dopo la 
distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2012 di 0,10 euro per 
azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2012 - come 
segue: 

o un dividendo di 0,15 euro per azione alle azioni che risulteranno in 
circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie 
in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo, 
utilizzando il residuo utile disponibile e la riserva soprapprezzo azioni 
fino a concorrenza dell'importo complessivo del dividendo. Il 
dividendo per azione dell'esercizio 2012 ammonta pertanto a 0,25 
euro; 
 

• la messa in pagamento del dividendo a saldo di 0,15 euro per azione a partire 
dal 23 maggio 2013, con stacco della cedola fissato al 20 maggio 2013. 

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre assunto le seguenti deliberazioni: 
 

• ha approvato a titolo consultivo la sezione della Relazione sulla 
Remunerazione 2013 di cui al terzo comma dell’art. 123-ter del TUF; 
 

• ha fissato in nove 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 
2015, nelle persone di:  
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o Lorenzo Bini Smaghi, Presidente (1) 
o Sabrina Bruno, Amministratore*  (2) 
o Alberto Clô, Amministratore* (1) 
o Francesco Gori, Amministratore* (2) 
o Carlo Malacarne, Amministratore (1) 
o Roberta Melfa, Amministratore (1) 
o Andrea Novelli, Amministratore (1) 
o Elisabetta Oliveri, Amministratore* (2)  
o Pia Saraceno, Amministratore* (1); 
 

• ha determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in 
euro 40.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico; 

 

• 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 2015, nelle persone di:  
 

o Massimo Gatto, Presidente (2) 
o Leo Amato, Sindaco Effettivo (1)  
o Stefania Chiaruttini, Sindaco Effettivo (1)  
o Maria Gimigliano, Sindaco Supplente (1)  
o Luigi Rinaldi, Sindaco Supplente (2); 
 

• ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio 
Sindacale e a ciascun sindaco effettivo, rispettivamente in euro 60.000 ed 
euro 40.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;  

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da Amministratori 
indipendenti (5 su 9) e la presenza del genere femminile è aumentata, andando oltre 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. Nel 
Collegio Sindacale sono, inoltre, presenti due donne su cinque componenti totali. 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale traendone i componenti dalle  liste presentate rispettivamente da CDP Reti 
S.r.l. e da azionisti di minoranza. In ottemperanza alle disposizioni sulla separazione 
proprietaria, Eni non è intervenuta nel processo di nomina. Nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Collegio Sindacale non sono presenti componenti in 
precedenza indicati da Eni, ad esclusione di Carlo Malacarne, la cui posizione risulta 
comunque, sin dal 2007, coerente con la normativa Unbundling.  
 
L’Assemblea ha infine approvato alcune modifiche statutarie. In particolare le 
modifiche, oltre ad alcune di natura puramente formale, riguardano: 
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• l’eliminazione della disposizione che disciplina l’integrazione dell’ordine del giorno 
dell’assemblea, consentendo di evitare l’aggiornamento della norma statutaria in 
caso di modifica della disposizione normativa di riferimento (art. 126-bis del TUF). 
Le modalità di esercizio dei diritti degli Azionisti di cui all’art. 126-bis del TUF 
sono, in ogni caso, riportate nell’avviso di convocazione delle Assemblee; 
 

• l’introduzione in Statuto della convocazione unica dell’Assemblea in luogo delle 
due convocazioni di quella in sede ordinaria e delle tre in sede straordinaria; 

 
• l’inserimento in Statuto del divieto per gli amministratori, i sindaci, i direttori 

generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
rivestire cariche nell’organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in 
Eni S.p.A. e sue controllate, ovvero di intrattenere rapporti diretti o indiretti, di 
natura professionale o patrimoniale con tali società, in ottemperanza alle 
prescrizioni dell’art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012, emanato in 
attuazione del Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2012, convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012. 

 

1) tratto dalla lista presentata dall'azionista CDP Reti S.r.l., 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. 

 


