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Snam: il Consiglio di Amministrazione coopta Yunpeng He quale nuovo 
componente del Consiglio di Amministrazione.  

 
San Donato Milanese, 26 gennaio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha cooptato, su proposta del 

Comitato Nomine e con delibera approvata dal Collegio Sindacale, Yunpeng He quale 

nuovo componente non esecutivo e non indipendente del Consiglio di 

Amministrazione, in sostituzione del Consigliere Roberta Melfa. 

 

Il nuovo Amministratore, designato dall’azionista di riferimento CDP RETI sulla base 

degli accordi parasociali intervenuti a seguito dell’ingresso di State Grid Europe 

Limited nell’azionariato di CDP RETI, resterà in carica fino alla prossima Assemblea.  

 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione continua a garantire il 

rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 

 

Yunpeng He, laureato in sistemi elettrici e automazione presso l’Università di Tianjin, 

è Vice Direttore dell’ufficio europeo di State Grid Corporation of China e Consigliere di 

CDP RETI e Terna. 

 

Il curriculum vitae dell’Amministratore è disponibile sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.snam.it 

 

Infine, il Consiglio di Amministrazione, in relazione  all’operazione di acquisizione della 

partecipazione detenuta da CDP GAS in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), ha 

effettuato i controlli (ex art. 2343 3° comma del Codice Civile) sulla valutazione della 

partecipazione  oggetto di trasferimento a Snam resa dall’esperto prof. Marco Lacchini 

e verificato che non sussistono motivi per una revisione della stima.  

Pertanto, i 119 milioni di azioni ordinarie Snam, sottoscritte da CDP GAS ed emesse 

in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Snam del 17 dicembre 

2014, non sono più soggette a vincolo di inalienabilità. 
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