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Le operazioni compiute nell’esercizio da Snam e dalle imprese incluse nell’area di consolidamento con 

le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista 

e l’impiego di mezzi finanziari, inclusa la stipula di contratti derivati a copertura dei rischi di tasso di 

interesse, con l’impresa controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate dall’Eni S.p.A., nonché 

con l’Enel, società controllata dallo Stato, e le sue società controllate. 

Questi rapporti rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e sono generalmente regolate in base a 

condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. Tutte le 

operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse delle imprese del gruppo Snam. 

Ai sensi delle disposizioni della normativa applicabile, la Società ha adottato procedure interne per 

assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parte correlate, 

realizzate dalla Società stessa o dalle sue società controllate15. 

Gli amministratori e sindaci rilasciano, semestralmente e/o in caso di variazioni, una dichiarazione in cui 

sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto alla società e al gruppo e in ogni caso 

segnalano per tempo all’Amministratore Delegato (o al Presidente, in caso di interessi dell’Amministratore 

Delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, le singole Operazioni che 

la società intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi.

Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria con le parti correlate, 

la descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti, e l’incidenza delle stesse sulla situazione 

patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi di cassa, sono evidenziate alla nota n. 30 delle Note al 

bilancio consolidato semestrale abbreviato.  

15 La procedura per le operazioni con parti correlate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 
e successive modifiche, approvata dal Consiglio in data 30 novembre 2010, è consultabile sul sito della Società all’indirizzo  
www.snam.it, nella sezione Governance.




