Snam: depositate le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale
San Donato Milanese, 9 marzo 2019 – Snam rende noto che all’8 marzo 2019, data
di scadenza dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, risultano depositate presso
la sede sociale le seguenti liste di candidati alla carica di Amministratore e alla carica
di Sindaco della Società, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il 2
aprile 2019 in unica convocazione. Le liste sono state presentate rispettivamente da
CDP Reti S.p.A, titolare del 30,37% del capitale sociale, e da investitori istituzionali,
titolari complessivamente del 2,075% del capitale sociale1.
Liste dei candidati per la carica di Amministratore e Sindaco presentate da parte di
CDP Reti S.p.A.
Canditati alla carica di Amministratore
1. Luca Dal Fabbro (*) (Presidente);
2. Marco Alverà;
3. Alessandro Tonetti;
4. Yunpeng He;
5. Francesca Pace (*);
6. Antonio Marano (*);
7. Antonella Baldino;
8. Francesca Fonzi.
(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d’indipendenza previsti dall’articolo
148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dal Codice di Autodisciplina approvato dal
Comitato per la Corporate Governance.

Candidati alla carica di Sindaco
1

Alleanza Assicurazioni, Amundi Luxembourg SA, Amundi SGR, Anima SGR, Arca Fondi
SGR, BancoPosta Fondi SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon
Investment SICAV, Epsilon SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram
Investimenti SGR, Interfund Sicav, Generali Investments Partners, Legal&General Assurance
(Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum
International Funds Limited, Pramerica SICAV e Pramerica SGR.

Il presente comunicato stampa è disponibile all’indirizzo
www.snam.it
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Sindaci effettivi:
1. Gianfranco Chinellato (*);
2. Donata Patrini (*).
Sindaci supplenti:
1. Maria Gimigliano (*).
(*) Candidato che ha dichiarato di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver
esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il suddetto Azionista ha inoltre informato che, in sede assembleare, approverà le
seguenti proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione di Snam:
•

determinare il numero degli amministratori da nominare in nove;

•

determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi,
con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori
in euro 70.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico;

•

determinare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio
sindacale in euro 80.000 e quello spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi
in euro 60.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Liste dei candidati per la carica di Amministratore e Sindaco presentate da parte di
investitori istituzionali
Canditati alla carica di Amministratore
1. Francesco Gori (*);
2. Rita Rolli (*);
3. Laura Cavatorta (*).
(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti d’indipendenza previsti dall’articolo
148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dal Codice di Autodisciplina approvato dal
Comitato per la Corporate Governance.

Canditati alla carica di Sindaco
Sindaci effettivi:
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1. Stefano Gnocchi (*).
Sindaci supplenti:
1. Federica Albizzati (*).
(*) Candidato che ha dichiarato di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver
esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Tali liste, unitamente alla relativa documentazione, saranno messe a disposizione del
pubblico entro il 12 marzo 2019 presso la sede sociale, sul sito internet della Società
(www.snam.it, nella sezione “Etica e Governance - Assemblee degli Azionisti”) e
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid
Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).
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