
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 
“TUF”. 
 
Art. 83-sexies 
(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)  
1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione 
all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto.  
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei 
mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, la 
comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all’articolo 
83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la 
data fissata per l’assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale 
termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Ai fini della presente 
disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive 
siano indicate nell’unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.  
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto 
di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, 
eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell’assemblea. Con riferimento alle 
assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due 
giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l’eventuale cessione degli 
stessi comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.  
4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con 
la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del 
comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente 
oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con 
riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente 
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, il 
termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.  
 
Art. 114-bis  
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o 
collaboratori)  
1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del 
consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre 
società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.  
Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l’emittente mette a disposizione del pubblico la 
relazione con le informazioni concernenti:  
a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;  
b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o 
controllate, che beneficiano del piano;  
b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, 
che beneficiano del piano;  
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di 
condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;  
d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori 
nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  
e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per 
l'acquisto delle azioni;  
f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini 
entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.  
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra 
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.  



3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono 
essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per 
piani di particolare rilevanza.  
 
Art. 123-ter 
(Relazione sulla remunerazione)  
1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall' articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea 
prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione 
del pubblico una relazione sulla remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità 
stabilite dalla Consob con regolamento.  
2. La relazione sulla remunerazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di 
amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, 
su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.  
3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:  
a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori 
generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all' esercizio successivo;  
b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.  
4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori 
generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con 
responsabilità strategiche:  
a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i 
trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza 
con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;  
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla 
società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili 
ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in 
uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore 
di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.  
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall' articolo 114-bis ovvero è indicata nella relazione la sezione 
del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.  
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e 
dall'articolo 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell' articolo 2364-bis, 
secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla 
remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del 
pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.  
7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente 
vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della 
relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della 
politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione 
del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della 
raccomandazione 2009/385/CE.  
8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella sezione 
della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La Consob può:  
a) individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;  
b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società.  
 
Art. 125-bis  
(Avviso di convocazione dell’assemblea)  
1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno 
precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con 
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali 
quotidiani.  
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione 
e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente 
la data dell'assemblea.  
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è 
posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.  
4. L'avviso di convocazione reca:  



a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;  
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi 
comprese le informazioni riguardanti:  
1) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno 
o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito 
Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l’esercizio di tali diritti;  
2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili 
in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l’eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di 
voto;  
3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell’articolo 
135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state 
conferite istruzioni di voto;  
4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;  
c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni 
solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;  
d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni 
illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;  
d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione 
e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;  
e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;  
f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.  
 
Art. 126-bis  
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)  
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, 
entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di 
convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle 
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di 
deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità 
della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli 
eventuali requisiti strettamente necessari per l’identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta  
il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.  
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già 
all’ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso 
di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su 
materie già all’ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all’articolo 125–ter, 
comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel 
caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi 
dell’articolo 125-bis, comma 3. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in 
deroga all’articolo 135.  
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, 
su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa 
da quelle indicate all’articolo 125-ter, comma 1.  
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle 
proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle 
ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo 
di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di 
amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, 
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell' integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' 
articolo 125-ter, comma 1.  
5. Se l’organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza 
o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all’integrazione dell’ordine del giorno con le nuove materie 
o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l’integrazione. Il decreto è pubblicato con 
le modalità previste dall’articolo 125-ter, comma 1.  
 
Art. 127-ter 
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)  



1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima 
dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società 
può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.  
1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire 
alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell' assemblea in prima o unica 
convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l' avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell' 
assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima 
dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.  
2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni 
richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel 
comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.  
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all’inizio dell’adunanza, di 
ciascuno degli aventi diritto al voto.  
 
Art. 132  
(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)  
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, 
da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, 
secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento.  
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da 
parte di una società controllata.  
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della 
società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 
2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-
bis. 
 
Art. 135-novies 
(Rappresentanza nell'assemblea)  
1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di 
indicare uno o più sostituti.  
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei 
conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione 
prevista dall'articolo 83-sexies.  
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 
83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come 
rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.  
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto 
dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.  
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, 
della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. 
Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un 
anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.  
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica 
elettronica della delega.  
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.  
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all’articolo 2372, secondo comma, del 
codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività 
di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.  
 
Art. 135-decies 
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)  
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante 
comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per 
ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante 
l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica 
l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.  
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:  



a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a 
comune controllo con la società;  
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante 
stesso un’influenza notevole;  
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e 
b);  
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);  
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);  
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia 
stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova 
rimangono in capo al rappresentante.  
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.  
 
Art. 135-undecies 
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)  
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un 
soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 
per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 
proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni 
di voto.  
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob 
con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono 
sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.  
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 
dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono 
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.  
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi 
abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle 
istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri 
dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come 
rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.  
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna 
delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. 
 
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti  
 
Art. 73  
(Acquisto e alienazione di azioni proprie)  
1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito 
all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le 
modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo 
redatta in conformità all'Allegato 3A. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente comma si 
applica l’articolo 65-bis, comma 2. 
 
Art. 84-bis 
(Informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)  
1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento 
informativo redatto in conformità all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'articolo 114-bis del Testo unico e con le 
seguenti modalità: a) messa a disposizione presso la sede sociale; b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un 
periodo di tempo pari alla durata dei piani; c) le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies. 
Si applica l'articolo 65-bis, comma 2. 
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’Allegato 3A, Schema 7, per piani di particolare rilevanza di cui 
all’articolo 114-bis, comma 3 del Testo unico si intendono quelli riguardanti gli emittenti azioni, che prevedono tra i 
beneficiari: a) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli 
altri dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente azioni; b) i componenti del consiglio di amministrazione 



ovvero del consiglio di gestione delle società controllate dall’emittente azioni; c) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllanti l’emittente azioni; d) le persone fisiche 
controllanti l’emittente azioni, che siano dipendenti dell’emittente o collaboratori non legati allo stesso da rapporti di 
lavoro subordinato .  
3. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico, senza indugio e con le modalità 
indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies delle deliberazioni con le quali l'organo competente sottopone 
all’approvazione dell’assemblea i piani di compensi, se tali deliberazioni integrano la fattispecie di informazione 
privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico, mediante un apposito comunicato contenente almeno: 
a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 1; b) gli elementi 
essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell’Allegato 
3A, Schema 7, paragrafo 4; c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani.  
4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Testo unico, 
informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, in merito 
ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del 
consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società 
controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi 
dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste 
dal comma 3.  
5. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico: a) delle decisioni dell'organo 
competente inerenti all’attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall’assemblea dei 
medesimi emittenti; b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre 
operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati 
nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafo 4.23; entro la data di pubblicazione della relazione sulla remunerazione, prevista 
dall’articolo 123-ter del Testo unico, successiva agli intervenuti decisioni e adeguamenti indicati alle lettere a) e b), 
riportando le informazioni di cui all’Allegato 3A, Schema 7, per le relative materie e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 
4.24 dell’Allegato 3A, Schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati, ovvero mediante rinvio a quanto pubblicato 
ai sensi dell’articolo 84-quater .  
6. Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-
septies le informazioni previste nel comma 5, lettere a) e b), riguardanti i piani di compensi deliberati dalle società 
controllate, già comunicati ai sensi del comma 4. 
 
Art. 84-quater  
(Relazione sulla remunerazione) 
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 114, comma 6, del Testo unico, le società italiane con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani o in altri paesi dell’Unione Europea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno 
ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea annuale prevista dall’articolo 2364, comma 2, o dall’articolo 2364-
bis, comma 2, del codice civile, una relazione sulla remunerazione, redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-bis. 
Si applica l’articolo 65-bis, comma 2. La relazione è pubblicata nel sito internet per un tempo pari almeno a quello in cui 
le remunerazioni in linea con la predetta politica sono attribuite.  
2. Alla relazione prevista al comma 1 sono allegati i piani di compensi previsti dall’articolo 114-bis del Testo unico ovvero 
nella stessa relazione è indicata la sezione del sito internet della società dove tali documenti sono reperibili.  
3. Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazione da normative di settore eventualmente applicabili in 
ragione dell’attività svolta dalla società quotata.  
4. Nella relazione prevista nel comma 1, sono indicate, con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-ter, le 
partecipazioni detenute, nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate, dai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché 
dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società 
fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni 
acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con 
responsabilità strategiche. 
D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, come modificato dal D.Lgs. 135 del 17 luglio 2016 (Attuazione della direttiva 
2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati). 
 
Art. 13 
(Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto) 



1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i 
conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall’articolo 17, comma 1, del presente 
decreto e dall’articolo 16 del Regolamento europeo, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, 
conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione 
legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.  
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto l’incarico ha la durata di tre esercizi, 
con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 
2 -bis . È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale 
da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora 
prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.  
3. L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo 
contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità 
di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile 
o a procedure di revisione.  
4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo 
il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società 
sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della 
società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente 
o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l’incarico di revisione legale.  
5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo 
incarico.  
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere 
esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del 
nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione 
del contratto.  
7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il 
Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti 
sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del 
contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. 
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni si applica 
l’articolo 2459 del codice civile.  
9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all’articolo 16, gli azionisti di tale ente, che 
rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l’organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il 
Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.». 
 
Art. 16  
(Enti di interesse pubblico) 
Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione 
legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:  
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione 
europea; 
b) le banche;  
c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u) , del codice delle assicurazioni private;  
d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc) , del codice delle assicurazioni private, con sede 
legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 
1, lettera cc -ter ), del codice delle assicurazioni private.  
2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano 
enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può 
essere esercitata dal collegio sindacale.  
 
Art. 17 
(Indipendenza) 
1. L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori 
legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data 
di cessazione del precedente incarico.  
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10 -bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla 
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni 



che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile 
chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.  
3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i 
componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.  
4. L’incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per 
un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per 
conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. 
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione 
legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico 
di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di 
rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale 
o di responsabile chiave della revisione in relazione all’incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi 
dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona 
fi sica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, 
nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal 
loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale. 
 
Regolamento n. 261/2012 concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico 
di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
Art. 7  
(Risoluzione consensuale del contratto di revisione) 
1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente 
determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.  
2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo 
di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede 
a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.  
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla 
medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta 
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. 
 
Codice Civile 
Art. 2357  
(Acquisto delle proprie azioni) 
1. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. 2. 
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero 
massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il 
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.  
3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche 
delle azioni possedute da società controllate.  
4. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi 
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla 
corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere 
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.  
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.  
 
Art. 2357-ter.  
(Disciplina delle proprie azioni) 
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa 
autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti 
stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. Finchè le azioni 
restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre 
azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e 
delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma. L'acquisto di azioni 



proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di 
una specifica voce, con segno negativo. 
 
Art. 2365 
(Assemblea Straordinaria) 
1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei 
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 
2. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo 
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi 
previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli 
amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli 
adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica 
in ogni caso l'articolo 2436. 
 
Art. 2409-bis 
(Revisione legale dei conti) 

1. La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione 
legale iscritti nell'apposito registro. 

2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione 
legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti 
nell'apposito registro. 
 

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93 
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore 
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. 
Titolo II 
MERCATO DEL GAS NATURALE 
Art. 19 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 
1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9, della direttiva 
2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni: a) 
una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto; b) la 
stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un 
controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso 
tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale 
o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica; c) la 
stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del 
consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi 
di trasporto o di un sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività 
di produzione o di fornitura di gas naturale; d) la stessa persona non puo' essere membro del consiglio di vigilanza, del 
consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che 
svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un 
sistema di trasporto; e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 
2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, ne' il 
personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas 
naturale. 
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare 
membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente 
l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza. 
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato 
o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi 
di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di 
trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas 
naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica. 
 
DPCM del 25 maggio 2012, emanato in attuazione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27 
Art. 2 Criteri, condizioni e modalità di governance idonei a garantire la separazione. 



1. A decorrere dal termine di cui all’articolo 1, comma 1, o, se anteriore, a decorrere dalla data di perdita del controllo 
ai sensi dell’articolo 2359 primo comma del codice civile su SNAM S.p.A. da parte di ENI S.p.A., ai fini dell’attuazione 
dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, i diritti di voto attribuiti dalle azioni acquisite anche attraverso 
atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati, nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o 
indirettamente, da produttori o fornitori del gas e/o dell’energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono 
controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati 
in ottemperanza a quanto richiede l’articolo 19, commi 1, lettere b) e c) e 2, del decreto legislativo n. 93/2011, 
fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 

2. Al fine di garantire la piena terzietà di Snam S.p.A., successivamente alla cessione di cui all’articolo 1, comma 2, 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., provvede a garantire l’indipendenza tra il proprietario dell’attività di produzione e/o 
fornitura del gas naturale e il proprietario e/o gestore delle attività di trasporto del gas naturale, in coerenza con 
quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011. In tal caso si osservano i seguenti principi:  

a) (…) 
b) (…) 
c) i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Eni 

S.p.A., o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo 
né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o Snam S.p.A. e le loro controllate, né intrattenere 
alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente 
i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica 
nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né 
intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società. 
 

 


