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ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*)  COLLEGIO SINDACALE (*)

Presidente     Presidente

Lorenzo Bini Smaghi (1)    Massimo Gatto (4)

Amministratore Delegato   Sindaci effettivi

Carlo Malacarne (1)    Leo Amato (5)

Consiglieri     Stefania Chiaruttini (5)

Sabrina Bruno (2)(3)    Sindaci supplenti

Alberto Clò (1)(2)     Maria Gimigliano (5)

Francesco Gori (2)(3)    Luigi Rinaldi (4)

Roberta Melfa (1)  

Andrea Novelli (1)  

Elisabetta Oliveri (2)(3) 

Pia Saraceno (1)(2)  

  

COMITATO CONTROLLO E RISCHI   COMITATO NOMINE 

Francesco Gori - Presidente    Alberto Clò - Presidente

Sabrina Bruno     Roberta Melfa

Andrea Novelli     Elisabetta Oliveri

Pia Saraceno  

  

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE   

Elisabetta Oliveri - Presidente  

Andrea Novelli  

Pia Saraceno  

                                                                               

SOCIETA’ DI REVISIONE (**)  

Reconta Ernst & Young S.p.A.  

(*)  Nominati dall’Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 - in carica fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

(**) Incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2010 per il periodo 2010 - 2018.

(1) Consiglieri candidati nella lista presentata dall’azionista CDP Reti S.r.l.

(2)  Consiglieri indipendenti. 

(3)  Consiglieri candidati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

(4) Sindaci candidati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

(5) Sindaci candidati nella lista presentata dall’azionista CDP Reti S.r.l.
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