
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014 disciplina la 
composizione e nomina, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato per la Remunerazione 
(“Comitato”), costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione Snam S.p.A. 

Articolo 1 – Composizione e nomina 

1.1. Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 13.9 dello Statuto, 
in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. 

1.2. Il Comitato è composto da tre Amministratori non esecutivi tutti indipendenti o, in alternativa la 
maggioranza dei quali indipendenti; in tale ultimo caso il Presidente del Comitato è scelto tra gli 
amministratori indipendenti. 

1.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i componenti e il Presidente del Comitato. 

1.4. Almeno un componente del Comitato possiede adeguata conoscenza ed esperienza in materia 
finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina 

1.5. Il Direttore Human Resources & Security svolge il ruolo di Segretario del Comitato. 

Articolo 2 - Compiti 

2.1. In conformità allo statuto, il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del 
Consiglio ed in particolare: 

a) sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla Remunerazione e 
in particolare la Politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche (dirigenti di Snam che, nel corso dell'esercizio e insieme all'Amministratore Delegato, 
sono componenti permanenti del Comitato di Direzione della Società), per la sua presentazione 
all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio, nei termini 
previsti dalla legge; 

b) esamina il contenuto del voto in tema di Relazione sulla Remunerazione espresso dall’Assemblea 
degli Azionisti nel precedente esercizio finanziario ed esprime un parere al Consiglio di 
Amministrazione; 

c) formula le proposte relative alla remunerazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, 
con riguardo alle varie forme di compenso e di trattamento economico; 

d) formula le proposte relative alla remunerazione dei componenti dei comitati di Amministratori 
costituiti dal Consiglio; 

e) esamina le indicazioni dell’Amministratore Delegato e propone: 

- i criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche; 

- gli indirizzi generali per la remunerazione degli altri dirigenti di Snam e Controllate; 

- i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria; 



f) propone la definizione degli obiettivi di performance e la consuntivazione dei risultati aziendali, 
connessi all’attuazione dei piani di incentivazione e alla determinazione della remunerazione 
variabile degli Amministratori con deleghe; 

g) monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio; 

h) valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 
Politica adottata, come descritta alla precedente lettera a), formulando al Consiglio proposte in 
materia; 

i) svolge i compiti eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate 
adottata dalla Società; 

l) riferisce al Consiglio sull’attività svolta, almeno semestralmente e non oltre il termine per 
l’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, nella riunione consiliare indicata dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

j) riferisce sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni all’Assemblea degli Azionisti convocata 
per l’approvazione del bilancio di esercizio, tramite il Presidente del Comitato o altro membro da 
questi designato 

Articolo 3 – Modalità di funzionamento 

3.1. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, di norma 
quattro volte l’anno nelle date previste nel calendario annuale degli incontri approvato dallo stesso 
Comitato. Il Presidente del Comitato convoca e presiede le riunioni. 

3.2. L’avviso di convocazione è inviato su incarico del Presidente del Comitato dal Segretario, a mezzo 
posta, fax o tramite email, di regola almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di 
necessità e urgenza detto avviso può essere inviato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. 
Copia dell’avviso è inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, al 
Presidente del Collegio Sindacale e al Segretario del Consiglio di Amministrazione. L’avviso contiene 
l’indicazione del luogo, di norma la sede della società, della data e dell’ora della riunione, nonché delle 
materie da trattare. 

3.3. L’eventuale documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno è messa a disposizione dei 
componenti, da parte del Segretario, almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi 
eccezionali. 

3.4. Il Comitato può riunirsi in videoconferenza o teleconferenza 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. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente 
del Comitato. 

3.5. Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e 
decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato. 

3.6. Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco effettivo da 
questi designato; alle riunioni possono inoltre partecipare altri soggetti, per fornire, su richiesta del 



Presidente del Comitato, le informazioni e valutazioni di competenza con riferimento a singoli punti 
all’ordine del giorno. 

3.7. Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte 
del Consiglio relative alla propria remunerazione. 

3.8. Il Segretario redige i verbali delle riunioni. La bozza del verbale viene sottoposta al Presidente del 
Comitato e agli altri componenti per loro eventuali osservazioni ed il verbale si considera, di norma, 
approvato, decorsi 15 giorni di calendario dall’invio della bozza senza che siano stati comunicati rilievi o 
osservazioni. I verbali sono firmati dal Presidente del Comitato (o, in sua assenza, dal componente più 
anziano dei presenti) e dal Segretario e vengono trasmessi ai componenti del Comitato, al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, al Presidente del Collegio Sindacale (o al 
Sindaco da questi eventualmente designato) e al Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 4 – Poteri e mezzi 

4.1. Il Comitato è dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l’adempimento dei 
propri compiti nei limiti di budget approvati dal Consiglio e in particolare può, negli stessi limiti, ricorrere, 
attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da 
comprometterne l’indipendenza di giudizio. Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni ed alle 
funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e verifica a fine periodo l’utilizzo del 
budget. 


