
REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE DI SNAM S.P.A. 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di 

funzionamento, i compiti, i poteri e i mezzi del Comitato Nomine di Snam 

S.p.A. (“Comitato”). 

Composizione e nomina 

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi 

dell’art. 13.9 dello Statuto, in coerenza con il Codice di autodisciplina. 

Il Comitato è composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due 

indipendenti. I componenti del Comitato devono avere competenze funzionali 

allo svolgimento dei compiti che sono chiamati a svolgere. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti e il Presidente 

del Comitato. 

Funzionamento 

Il Comitato si riunisce periodicamente con la frequenza necessaria per lo 

svolgimento delle proprie attività, di norma nelle date previste dal calendario 

annuale approvato dal Comitato stesso e nella sede della Società, ovvero 

quando ne è fatta richiesta da almeno due suoi componenti per la discussione 

di uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo. 

Il Presidente convoca e dirige le riunioni. In caso di sua assenza o 

impedimento, presiede la riunione il componente del Comitato più anziano di 

età presente. 

Il Direttore Affari Legali, Societari e Compliance svolge il ruolo di Segretario 

del Comitato. 



L’avviso di convocazione è inviato dal Segretario su incarico del Presidente 

del Comitato, a mezzo posta, oppure fax oppure in via informatica al recapito 

indicato da ciascun destinatario, di norma almeno cinque giorni prima di 

quello della riunione. In caso di necessità e urgenza, detto avviso può essere 

inviato almeno dodici ore prima dell’ora fissata per la riunione. Copia 

dell’avviso è inviata al Presidente della Società, all’Amministratore Delegato, 

al Segretario del Consiglio di Amministrazione e, per le materie di 

competenza del Collegio Sindacale, al Presidente del Collegio Sindacale.  

L’avviso contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, 

nonché l’elenco delle materie da trattare. Il Comitato può riunirsi in video e 

teleconferenza, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alla 

trattazione delle materie all’ordine del giorno e a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il 

Presidente del Comitato.  

L’eventuale documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno è 

messa a disposizione dei componenti, da parte del Segretario, almeno 5 giorni 

prima la data della riunione, salvo casi eccezionali. La documentazione può 

essere altresì inviata per posta elettronica agli indirizzi indicati dai 

componenti del Comitato. 

Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno due componenti in 

carica e decide con voto favorevole di almeno due componenti presenti. 



Il Presidente della Società e, per le materie di competenza, il Presidente del 

Collegio Sindacale, o un Sindaco Effettivo da questi designato, possono 

partecipare alle riunioni del Comitato.  

Alle riunioni possono partecipare l’Amministratore Delegato e, su invito del 

Comitato stesso, anche altri soggetti, con riferimento ai singoli punti 

all’ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di 

competenza.  

Il Segretario redige il verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal 

Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trasmessi ai componenti 

del Comitato, all’Amministratore Delegato, al Segretario del Consiglio di 

Amministrazione e, per le materie di competenza del Collegio Sindacale, al 

Presidente del Collegio Sindacale e, nel caso, al suo sostituto che abbia 

partecipato alla riunione. 

Compiti 

In conformità allo Statuto, il Comitato ha funzioni propositive e consultive nei 

confronti del Consiglio di Amministrazione, in generale sulle funzioni 

previste dal Codice di Autodisciplina e in particolare: 

1. propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel 

corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 

2386, primo comma, codice civile), assicurando il rispetto delle 

prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle 

quote riservate al genere meno rappresentato; 

3. su proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa col Presidente, 

sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi 



sociali delle Controllate incluse nell’area di consolidamento. La proposta 

formulata dal Comitato è necessaria;  

4. elabora e propone: (a) procedure di autovalutazione annuale del Consiglio 

e dei suoi Comitati, (b) direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di 

incarichi da parte di consiglieri di Snam e Controllate, (c) criteri di 

valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei consiglieri 

di amministrazione di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in 

concorrenza.  

Il Comitato riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, non oltre il termine 

per l’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, 

sull’attività svolta, nella riunione indicata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Direttore Personale, Organizzazione e Security partecipa alle riunione del 

Comitato relative ai punti 1 e 2. 

L’istruttoria delle materie relative al punto 3 è curata dal Direttore Affari 

Legali Societari e Compliance.  

Poteri e mezzi 

Il Comitato è dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie 

per l’adempimento dei propri compiti e può ricorrere, attraverso le strutture 

della Società, a consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio.  

Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni 

aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.  
 


